TITOLO 86 “AZIENDA DELLE TRAMVIE MUNICIPALI”
Introduzione di L. Francescangeli
Le fonti documentarie conservate presso l’Archivio Storico Capitolino ci consentono di
ripercorrere la storia del trasporto pubblico di Roma capitale, a partire in primo luogo dalla
consultazione dei Verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta (conservati in
ASC in serie originale dal 1871 al 1984) così come - per il periodo fascista - della serie
Deliberazioni del Governatore (1925 – 1944). Attraverso le pagine dei verbali degli organi
rappresentativi e di governo della città è possibile rileggere la vicenda delle decisioni assunte in
merito alle concessioni delle linee alla “Società Romana Tramways Omnibus”, fino alla scelta nel
1908 di dar vita all’”Azienda Autonoma delle Tramvie Municipali”, quindi, dopo il primo conflitto
mondiale, di riscattare l’intera rete della S.R.T.O (l’assorbimento fu completato solo nel 1929).
Fin dal 1905 in seno all’Ufficio V “Lavori pubblici” fu costituito un apposito servizio
“Tecnologico” che sotto la direzione dell’ingegnere Giovanni Giorgi elaborò il piano tecnico per
l’impianto della prima rete tranviaria municipale. Documentazione di carattere tecnico - interessante
soprattutto per l’illustrazione delle soluzioni progettuali e degli investimenti tecnologici adottati
nell’ampliamento e manutenzione della rete - si rinviene dunque nel fondo della Ripartizione XII
“Municipalizzazioni e servizi industriali”(1905 – 1923), secondo la denominazione assunta nel
1921 dall’autonomo ufficio (dal 1923 nuovamente ridotto a direzione della Ripartizione V).
Altra documentazione rilevante è ancora quella del fondo Segretariato Generale (1923 –
1950), soprattutto per il periodo fascista: vi sono fra l’altro raccolte le deliberazioni del
commissario posto al vertice dell’A.T.A.G in regime governatoriale e ratificate dal governatore. Dal
1930 – adottato in quell’anno il nuovo “titolario degli atti d’archivio” degli uffici del Governatorato
– i documenti sono sistematicamente ordinati in fascicoli annuali recanti la segnatura: Titolo II
“Segretariato Generale” - Classe 8 “A.T.A.G.” (Sottoclassi: 1 “Commissario”, 2 “Commissione
consultiva”, 3 “Bilanci e conti consuntivi”, 4 “Deliberazioni”).
Per la ricerca sui trasporti a Roma dall’unità al primo dopoguerra è infine prezioso il
materiale del fondo Archivio Generale (1871 – 1922). Qui ci interessano in particolare due classi
d’archiviazione: il Titolo 51 “Strade ferrate tramvie a vapore ed elettriche” (1871 - 1922) ove si
concentra soprattutto documentazione relativa alle convenzioni con la S.R.T.O (ma anche con altre
imprese che a Roma gestivano le ferrovie vicinali, con funzione di linee di trasporto urbano nelle
tratte metropolitane) e il Titolo 86 “Azienda delle Tramvie Municipali” (1913 – 1922).
Quest’ultimo è un piccolo nucleo di 54 posizioni di cui in questa sede presentiamo l’inventario. Il
titolo è interessante soprattutto per la testimonianza sull’emergenza organizzativa che investì la
municipalizzata durante il primo conflitto mondiale e nel biennio rosso (vedi i documenti relativi
agli scioperi del gennaio 1917 e luglio 1920) e sull’iniziativa assunta nel 1919 dalla giunta Colonna
(utilizzando lo strumento legislativo del D.L. 14 luglio 1918 n. 1047) per il riscatto pressoché
completo dell’impianto S.R.T.O.: una realtà dal 1 gennaio 1920, quando quasi tutti i tram avrebbero
preso a marciare con le insegne dell’azienda municipale: alla “Romana” rimaneva l’esercizio delle
sole linee 15 e 161.
Va ricordato infine che chi volesse approfondire i temi della storia dei trasporti urbani nella
capitale e della classe lavoratrice ad essi addetta troverebbe un importante sussidio alla ricerca
anche nel consistente archivio storico dell’odierna A.T.A.C., conservato nella vecchia sottostazione
elettrica in via Baccina, rilevato dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio nel censimento degli
1 AG, Titolo 86 “Azienda delle Tramvie Municipali” (1913 – 1922), b. 1 ff. 8, 40, 46, 47. Per ulteriori notizie sui fondi citati e una guida alla
consultazione dell’archivio del comune moderno v.. L.FRANCESCANGELI, Fonti archivistiche per la storia dell’amministrazione comunale dopo
il 1870 nell’Archivio storico capitolino, in: L’amministrazione comunale di Roma. Legislazione, fonti archivistiche e documentarie, storiografia, a
cura1 V. ASC, di M. DE NICOLO’, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 259 – 323.

1

archivi d’impresa di Roma e del Lazio effettuato nel 1987 e descritto con documentazione dal 1911
al 19802 .
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