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Sede: Fiaschetteria Toscana - via 
   Berchet, 1 - Milano
Presidente: Alfred Ormonde Edwards
Vice-presidente: Edward Nathan Berra
Segretario: Samuel Richard Davies
Capitani: S. J. David Allison (sezione
   foot-ball), Edward Nathan Berra

   (sezione cricket)
Allenatore: Herbert Kilpin
Campi di gioco: Trotter (piazza Doria) – Arena Civica
Palmares: Medaglia del Re

Notizie
Dicembre 1899. La nascita del Milan 
▸ Giuochi sportivi. Foot-ball
‣  “Finalmente!  Dopo  tanti  tentativi  infruttuosi,  final-
mente, anche la sportiva Milano avrà una società pel
giuoco del football. Per ora, sebbene non ci si possa di-
lungare d'avvantaggio, possiamo però di già accertare
che i soci toccano la cinquantina e che le domande di
ammissione sono copiosissime. 
Lo scopo di questa nuova società sportiva, è quello no-
bilissimo di formare una squadra milanese per concor-
rere alla coppa italiana la prossima primavera. All'uo-
po, la presidenza, ha già fatto pratiche ed ottenuto per
gli allenamenti il vasto locale del Trotter.
Animo dunque, o giovani milanesi, e cercate di conqui-
stare anche in questo ramo di sport, quel nome che già
otteneste nel ciclismo, nella ginnastica e canottaggio.
La nuova società avverte che chiunque desideri impa-
rare il football non avrà che recarsi al Trotter nei giorni
stabiliti e troverà istruttori e compagni di giuoco”. (La
Gazzetta dello Sport, 15-12-1899)

Notizie e curiosità 
Giuochi all'aria aperta  
Milan Cricket e Foot Ball Club
‣ “In una delle eleganti sale della Fiaschetteria Tosca-
na ebbe luogo mercoledì scorso la seconda assemblea
generale di codesta società, che s'annuncia, fin dal suo
inizio, come seria e potente, sì da far sperare che fra
pochi mesi sarà uno tra i migliori sodalizi milanesi.
Però dei 67 aderenti e firmatari solo 20 presenziavano;
chi per una ragione, chi per altra tutti avevano scusata
la loro presenza.

Tuttavia tra gli intervenuti,
in  maggior  parte  membri
della  colonia  inglese,  co-
minciò una viva discussio-
ne, diretta con molto tatto
dal  presidente  signor  Ed-
wards.
Si discussero e si approva-
rono le decisioni prese dal
Comitato  promotore  nella
sua ultima seduta, decisio-
ni delle quali noi abbiamo
già fatto cenno.
Si stabilì che il titolo della
costituenda Società  debba
essere quello di  Milan Cri-
cket e Foot-Ball-Club; di af-
fittare,  come  da  pratiche
fatte,  un  pezzo  del  prato
del  Trotter,  onde  i  soci
possano  allenarsi  e  giuo-
care; di fissare la quota pel
1900 in L. 25 (anzi a que-

sto riguardo dobbiamo dire che quasi tutti  i  presenti
con lodevole zelo versarono la quota) pei soli firmatari
che  saranno  ritenuti  soci  fondatori;  quelli  che  non
hanno firmato e che intendessero far  parte della  so-
cietà  verseranno  all'atto  dell'iscrizione  L.  15  se  di-
chiarano di prendere parte al giuoco; un minimum di L.
5 se soci spettatori. 
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Si decise, infine, di riconvo-
care  una  nuova  assemblea,
per mercoledì 3 gennaio sem-
pre alla Fiaschetteria Tosca-
na,  onde  sancire  definitiva-
mente le deliberazioni prese
e procedere alla nomina del
Consiglio.
I signori firmatari sono pre-
gati,  quindi  di non mancare
assolutamente all'appello, da
loro  dipenderà  la  vita  e  la
prosperità di codesto sodali-
zio, la cui mancanza era ve-
ramente sentita e poco ono-
revole per una città sportiva
come Milano.ˮ
(articolo  apparso  su  Il  Corriere

dello Sport – La Bicicletta del 1° gennaio 1900)

La Fiaschetteria Toscana in via Berchet, prima storica sede del
Milan

Caricatura di Alfred Ormonde Edwards, primo presidente ros-
sonero (disegno di Franco Bruna)



Stagione 1899-1900 / pag. 2Stagione 1899-1900 / pag. 2

Curiosità. Dai ricordi di Herbert Kilpin
Come si costituì il Milan Club 
‣  “Per due anni avevo tentato invano di costituire un
club a Milano. Ma nel 1899, in una sala dell'Hotel du
Nord, riuscii a convincere alcuni amici a fondare il Mi-
lan Club. Eleggemmo presidente Edwards, viceconsole
di S. M. Britannica a Milano, e capitano della squadra
Allison.  
Tra i fondatori ricordo Neville, Valerio, i fratelli Pirelli e
Angeloni, Davies, Kurt Lies, Heyes.
E  così,  al  Trotter  di  piazza  Doria,  debuttò  il  “Milan
Football  and  Cricket
Club”. Nei  primi anni
praticammo  anche  il
cricket,  che però non
attecchì.  Il  football
invece sollevò entusia-
smo.  Vi  parrà  strano
sapere  che nel  primo
match  al  Trotter,  nel
1900, fra Milan e Ge-
noa, sotto una pioggia
torrenziale  assisteva-
no  già  500  appassio-
nati.
La  prima  squadra
ebbe in goal il  nipote
del  nostro  presidente
Edwards.  Vantavamo
una  straordinaria  li-
nea di haljbacks: Vale-
rio, Neville e Kurt Lies
erano  alti  più  di  due
metri  ciascuno.  Io
giuocavo  forward,  Al-
lison  all'ala  sinistra,
era  il  grande  marca-
tore  di  punti  per  la
squadra,  ma  per  una
sua  furberia  partico-
lare.
Allora  non  si  sapeva
con  precisione  cose
fosse  l'offside.  E  Alli-
son,  in  perenne  posi-
zione di offside, aveva
buon giuoco a marcare dei punti di irrisoria facilità, dei
quali  nove  su  dieci,  oggi  non  sarebbero  più  ritenuti
validi”.

Coppe minoriCoppe minori
1900: MEDAGLIA DEL RE
Semifinale
Milano (Arena Civica), 25 maggio 1900
Milan-Mediolanum   2-0

Finale
Milano (Arena Civica), 27 maggio 1900 
Milan-Juventus   2-0 (1-0)
Milan: Hood; Cignaghi, Camperio II; Lies, Kilpin, Vale-
rio; Dubini, Davies, Neville, Allison (cap.), Pirelli.
Reti: Camperio II, Allison.

‣ La grande giornata all'Arena
“Sebbene nulla fosse la réclame fatta a questa geniale
festa di giuochi all'aria aperta in occasione del 20° an-
niversario della fondazione Società l'Esercito, tuttavia
grande, enorme ne era l'aspettativa.
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Le varie coppe, un premio del  valore di  100 lire e il
famoso pallio erano tali coefficienti da essere atteso lo
svolgimento di essi colla più grande ansia.
Si sapeva che sarebbero convenute a Milano le migliori
squadre di  giuocatori  tanto al  foot-ball  che alla palla
vibrata, si aveva sentore che alcuni forti campioni del
podismo sarebbero convenuti a Milano per disputare ai
nostri  l'ambito  premio  del  pallio:  sicché ieri  mattina
quando cominciarono le gare di eliminazione, molti gin-
nasti affollavano gli spalti dell'Arena […].
E giungiamo così al grande avvenimento della giornata:
alla sfida di foot-ball  tra la squadra della Juventus di
Torino e quella del Milan Cricket and Foot-ball Club.
Inutile  dire  che  l'impegno  messo  dalle  due  parti  fu
enorme, sia perché era la prima volta che una partita di
foot-ball si rappresentava in Milano, sia perché eravi in
giuoco,  quale  premio  al  vincitore,  una  splendida  e
grandissima medaglia d'oro dono di S. M. il Re che l'a-
veva inviata all'ultimo momento al presidente della So-
cietà l'Esercito.
Il giuoco fu serrato e vivacissimo: da prima i torinesi
giuocarono per ben 20 minuti nel campo milanese, che
questo con un ben inteso passaggio della palla riuscì a
respingere gli avversari ed a fare un primo goal.
Alla seconda ripresa il giuoco si fa accanito ma la squa-
dra della Juventus ormai è stanca, e non oppone più
che una debole difesa. In dieci minuti un altro goal è
fatto, e dopo si giuoca con fortuna ultima, ma senza un
risultato decisivo sino alla fine della partita.
Lunghi applausi salutarono vinti e vincitori, che si di-
mostrarono tutti fortissimi.ˮ (Il Corriere dello Sport –
La Bicicletta, 28-5-1900)

Notizie e curiosità 
La Medaglia del Re
Il primo trofeo della storia rossonera

‣ “Due gol alla Mediolanum, altret-
tanti alla Juventus. In questo modo
il  Milan  si  aggiudicò  il  “Trofeo
Medaglia  del  Re”,  in  assoluto  il
primo  titolo  conquistato  dal  club
rossonero. Era il 27 maggio 1900. Il
torneo, riservato a squadre di foot-
ball, venne allestito in onore del re
d’Italia  Umberto  I  di  Savoia,  suc-
cessore  di  Vittorio  Emanuele  III,

che due mesi dopo quella partita fu assassinato a Mon-
za dall’anarchico Gaetano Bresci.
[…] Contro la Juventus, nella partita che avrebbe asse-
gnato la prima “Medaglia del  Re”,  i  rossoneri  si  pre-
sentarono con il seguente undici: Hood, Cignaghi, Cam-
perio II,  Lies,  Kilpin,  Valerio,  Dubini,  Davies,  Neville,
Allison,  Pirelli.  Aprì  le  marcature Giovanni Camperio,
giocatore che disputò con la maglia rosso-nera soltanto
tre partite. Nel 1908, dopo aver appeso le scarpette al
chiodo, divenne allenatore del  Milan, carica ricoperta
fino al 1911 e per 33 partite ufficiali. 
Alcuni  fonti  riferiscono  che  i  soci  dissidenti  che  nel
1908  fondarono  un  altro  club  calcistico  milanese  –
l’Internazionale  Football  Club  -  decisero  di  staccarsi
soprattutto  per  posizioni  dissenzienti  con  quelle  di
Camperio che per una settimana ricoprì anche la carica
di presidente milanista.
La  finale  della  “Medaglia  del  Re”,  giocata  all’Arena
Civica di Milano, la mise al sicuro Allison, autore del gol
del raddoppio. Franco-inglese, tra i  soci  fondatori del
Milan, come Camperio del resto, Allison è stato il primo
marcatore  ma  soprattutto  il  primo  capitano  della
squadra rossonera. Kilpin, infatti, gli cedette la fascia
per  questioni  di  anzianità.  Luigi  La  Rocca,  grande
esperto di vicende rossonere, lo descrive così: «Grazie
alla propria esperienza sfruttava la poca dimestichezza
dei  guardalinee  con  la  regola  del  fuorigioco  posizio-
nandosi  da centravanti  boa oltre la linea della difesa
avversaria. Scaltro».
Del  trofeo  “Medaglia del Re”  si disputarono  altre due
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edizioni, vinte dal Milan. Dopo aver sconfitto la Juve, i
rossoneri  ebbero  la  meglio  sul  Genoa  (che  nel  1901
rinunciò  a  rigiocare  la  finale  dopo  l’1-1  nella  prima
sfida)  e sulla  Torinese  (surclassata 7-0  il  23 febbraio
1902).
Con il terzo successo, il Milan acquisì il diritto a tenere
definitivamente il trofeo.ˮ 
(da milanblogclub.iobloggo.com)

   Amichevoli   Amichevoli
Milano (campo Trotter), 18 febbraio 1900
Milan A-Milan B   2-2
‣ Milan Football and Cricket Club. 
Partite d'allenamento
“Questa fiorente Società che, malgrado la sua recentis-
sima origine, conta già buon nerbo di soci fra il mondo
sportivo milanese, ha continuato anche domenica i suoi
esercizi sui pats del Trotter, favorita dal tempo bellis-
simo e dall'aria quasi primaverile di quella giornata.
Si giuocò al Football dalle quindici alle sedici e mezzo.
Comandavano i due partiti  i  signori Carlo Edwards e
Davies e fungeva da giudice di campo il signor Allison.
Si fecero complessivamente quattro goals, due per par-
te. Domenica prossima i giuocatori sono convocati alle
14.ˮ (Il Corriere dello Sport – La Bicicletta, 22-2-1900)

Milano (campo Trotter), 25 febbraio 1900
Milan A-Milan B   2-2
‣ “Domenica 25 i giuocatori del Milan Cricket and Foot-
ball  Club furono convocati alle 14 per gli  esercizi sui
prati  del  Trotter, e si  giuocò al Football dalle 15 alle
16.30.” (L. Mondelli – “Antologia rossonera”)

Milano (campo Trotter), 11 marzo 1900  
Milan-Mediolanum   2-0 
Milan: Hood; Cignaghi, Torretta; Lies, Kilpin (cap.), Va-
lerio; Dubini, Davies, Neville, Allison, Pirelli.
Reti: Allison, Kilpin.
Note: “Secondo alcune fonti alla vincente di questo in-
contro tra  il  Milan Club e la SEF (società  per l'edu-
cazione fisica) Mediolanum, fu consegnata la Medaglia
del Re messa in palio per l'occasione da re Umberto I.
In realtà la “Medaglia” sarà abbinata ad un torneo vero
e proprio e si volgerà nel mese di maggio” (L. Mondelli
- “Antologia rossonera”)
‣ La sfida d'ieri al Trotter
“Milano - (Marco). Ieri alle 15 ha avuto luogo al Trotter
la gara fra la «Mediolanum» ed il «Milan Club Football
Cricket Club». Direttore del giuoco il signor Carlo Nar-
di, socio del Milan. Giudici del campo rag. Daniele An-
geloni e prof.  Daniele Marchetti.  Capitano della «Me-
diolanum» rag. Luigi Bosisio; degli inglesi sig. Allison S.
F. 
La partita ha durato 80' in due riprese colla vincita del
«Milan Football Cricket Club» di due poste contro zero.
(La Gazzetta dello Sport, 12-3-1900)
Note: “Primo incontro in assoluto giocato dai rossoneri
di cui si ha notizia. Di questo incontro del Milan (defi-
nito per la sua ragione sociale "squadra inglese") con il
Mediolanum,  un  altro  club  meneghino,  un  cronista
dell'epoca  ci  ha  consegnato  questa  graziosa  testimo-
nianza:  "Il gioco dapprima si svolse interessantissimo;
ma poi il gridare della squadra "inglese" contribuiva a
scompigliare la squadra della Mediolanum, che ad ogni
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grido -  credendo fosse stata fatta porta -  si  fermava,
mentre la squadra del Cricket Club faceva a suo modo
il goal.ˮ (da "Buongiorno vecchio Milan") 

Milano (campo Trotter), 18 marzo 1900
F.C. Torinese-Milan   4-0 (0-0)
Milan: Allison  (cap.);  Davies,  Kilpin;  Lies, Maroni,  Va-
lerio; Shanks, Neville, Formenti, Dubini, Edwards.
‣ Un importante match di football a Milano.
La vittoria dei torinesi
“Ci telefonano da Milano, 18, ore 20,20: nonostante il
tempo piovoso, ebbe luogo oggi nel Trotter, dinanzi ad
un  pubblico  numeroso,  l'importante  sfida  al  football,
giocatasi  dal Cricket-Football-Club  di Milano  contro il
Football-Club Torinese (sfidato).
La prova riuscì interessantissima. I torinesi si dimostra-
rono assai più forti e più abili della squadra milanese, e
vinsero  con  goal  quattro  a  zero.  Dirigeva  il  match  il
signor  A.  Jourdan.  I  vincitori  furono  applauditi.ˮ (La
Stampa, 19-3-1900)

‣ Il match di domenica scorsa
“Dopo la brillante vittoria conseguita dal Milan Cricket
and Foot-Ball  Club sulla Mediolanum, con somma im-
pazienza era atteso l'incontro della squadra vincitrice
con quell'Juventus di Torino, qui condottaci da quell'ap-
passionato sportsman che è il signor Jourdan.
Si  sapeva a priori  che la lotta  sarebbe stata  lunga e
ostinata; giacché se il M. C. F. C. poté aver facile ra-
gione della Mediolanum per la diversità di sistema di
gioco  e  per  la  palese  inferiorità  in  cui  si  trovava  la
squadra di  quest'ultima società  per essere abituata a
giocare  sull'erba,  domenica scorsa le  condizioni  delle
due  squadre  erano  identiche.  Entrambe  usavano  del
medesimo sistema, erano abituate a correre sulla verde
pelouse,  entrambe  disponevano di  giocatori  di  mede-
sime proporzioni fisiche. 
Rappresentavano il M. F. C. C. i signori: Allison (capi-
tano),  Davies,  Kilpin,  Kart  Lies,  ing.  Maroni,  Valerio,
Shanks, Neville, Formenti, Dubini, Edwards.
La  squadra  torinese  era  composta  dai  signori:  Web
(capitano), Bosio, Colongo, Lubati, Verdan, De Fernex,
Dobbie, Cagnassi, Beeton, Beltrami, Nasi.
Speravasi in un gran concorso di pubblico: ma un tem-
paccio orribile che imperversava già da due giorni, fece
sì che 300 persone circa sfidassero  vento e pioggia per
recarsi in Piazza Doria. Vero è che alcuni non si reca-
rono al Trotter credendo che, con un tempaccio simile,
la  sfida sarebbe stata rimandata;  invece i  baldi  giuo-
catori, punto badando al grave inconveniente prodotto
dall'atmosfera, alle 15,30 erano allineati per cominciare
poco dopo la partita.
Nella  prima mezz'ora le  forze  e  la  fortuna  delle  due
squadre  camminarono  di  pari  passo:  solo  si  nota  un
leggero  vantaggio che la  squadra  torinese ha sull'av-
versaria, per la maggiore sua velocità, non disgiunta da
uno  splendido  e  calcolato  getto  della  palla.  Di  emo-
zionante un salvataggio fatto dal portiere della squadra
milanese che si gettò bocconi sulla palla.
Nella seconda mezz'ora le cose procedettero ben diver-
samente.  Scambiate  le  posizioni  la  squadra  torinese
cominciò a portare subito la palla nel campo avversario,
e, con splendidi passaggi, dopo 7' si ebbe il primo goal.
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Nutriti applausi salutano la vittoria dei torinesi che in
questa seconda ripresa diedero prova di un'ordinatezza
e di un affiatamento esemplari.
Dopo un breve momento  di riposo si ricomincia  il giuo-
co.  La  palla  viene  portata  ora  da  un  partito,  ora
dall'altro nel campo avversario, dando agio alla squadra
milanese di fare sfoggio della sua valentia mettendo a
serio pericolo la parte torinese, salvata dal custode per
essersi questi gettato fulmineamente per terra.
Ricondotta nel  campo  milanese  e svolgendosi  fiera  la
lotta intorno alla porta, un giuocatore del M. F. C. C.
commette  la  sbadataggine  di  prendere  la  palla  colle
mani. Il  referee, signor Jourdan, fa sospendere imme-
diatamente il giuoco e punisce  la squadra milanese  col
far porre la palla a dieci metri dalla porta sua. Un calcio
irresistibile compie il secondo goal.
Altri due goals sono fatti poi in breve spazio di tempo;
cosicché, quando il referee con un fischio segna la fine
del giuoco, la squadra torinese risulta vincitrice con 4
goals contro 0, vittoria che viene salutata da un hip,
hip, urrah! Generale. Pubblico e giocatori sfollano subi-
to la pelouse sotto un'acquerugiola fine e noiosa. Alla
sera le due squadre si riunirono a fraterno banchetto
nelle  sale  del  Puntigam.  Inutile  dire  che  i  brindisi
furono numerosi in onore sia dei vinti che dei vincitori.
Così  ebbe termine la  splendida giornata di  domenica
scorsa (splendida sportivamente parlando) che lasciò in
tutti  gli  spettatori un senso d'ammirazione per il  vivo
interesse che desta il giuoco del foot-ball.
Onore quindi  alle due società  milanesi  Mediolanum e
Milan Foot-Ball Cricket Club che con tanto zelo colti-
vano e popolarizzano questo splendido giuoco.ˮ (G.G. -
Il Corriere dello Sport - La Bicicletta, 22-3-1900)

Milano (campo Trotter), 22 aprile 1900
Milan-Juventus     2-0
Milan  (probabile  formazione):  Hood;  Cignaghi,  Cam-
perio II; Lies, Kilpin  (cap.), Valerio; Dubini, Angeloni I,
Neville, Allison, Formenti.
Note: questa partita, secondo il libro “Il Milan F.C. visto
durante 25 anni di sua vita”, di Ulisse Baruffini (1924),
si sarebbe giocata il 27 aprile anziché il 22 aprile.

Milano (Arena Civica), 20 maggio 1900
Milan-Mediolanum   1-0
Milan  (probabile formazione):  Hood; Camperio II, Tor-
retta; Lies, Kilpin (cap.), Valerio; Angeloni I, Davies, Ne-
ville, Allison, Formenti.
Note: incontro disputato nell’ambito di un saggio ginni-
co scolastico indetto dalla Federazione Ginnastica.
‣ La festa ginnastica d'ieri all'Arena di Milano
“[…] Lo spettacolo terminò colla gara di foot-ball fra i
componenti il Circolo «Milan foot-ball» ed altri.
Questa gara riuscì interessante e dimostrò il crescente
miglioramento degli appassionati milanesi, appassionati
che ogni giono nella nostra Milano vanno aumentando”.
(La Gazzetta dello Sport, 21-5-1900)

I campi di gioco del Milan
L'esordio al Trotter 
(Piazza Doria - dal 1900 al 1903)
‣ “[...]  Dove si  giocava? Al  vecchio Trotter,  in piazza
Doria dove poi sorse la Stazione Centrale di Milano. A
quell'epoca il Trotter era fuori porta; era un campo di
gioco  unicamente  perché  con  alcune  pennellate  di
calce erano state tracciate delle linee delimitanti il ret-
tangolo: non c'erano spogliatoi, tribune o altre attrez-
zature. Tre pali per parte indicavano le porte, ma nes-
suna rete.  Chi  non arrivava in carrozza già  in divisa
sportiva  (mutandoni  che  scendevano  fin  sotto  le  gi-
nocchia, camicie, di taglia abbondante, un berretto da
ciclista, calzettoni che facevano i  polpacci golfi  come
prosciutti)  poteva abbigliarsi  nello  scantinato di  casa
Pirelli, in via Ponte Seveso, oppure in un angolo appena
fuori del recinto di gioco”. (da “Le grandi del calcio ita-
liano: Milan”)
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Notizie e curiosità
Quel lontano 1899...
‣ Un piccolo sguardo agli avvenimenti che accadevano
a Milano e nel resto dell'Italia nell'anno della nascita
del Milan Cricket and Foot-ball Club.
• A Milano
‣ 1° gennaio. Milano arriva a 600.000 abitanti.
‣ 1° gennaio. Viene introdotta la nuova organizzazione
della pubblica sorveglianza. Scompaiono “i cappelloni”
(così  chiamati  dal  popolo)  ed  entrano  in  servizio  le
guardie urbane, che portano un'uniforme simile a quel-
la dei “policemen” di Londra.
‣ 9 gennaio. Viene pubblicato il primo numero del setti-
manale "La Domenica del Corriere".
‣ 15 gennaio. Viene fondato a Milano il "Giornale della
democrazia italiana",  diretto da Raffaele Gianderini  e
Gustavo Chiesi. 
‣ 7 febbraio. Inaugurazione  della ferrovia  elettrica Mi-
lano-Monza.
‣  27 maggio. Viene rappresentata  alla  Scala  La Gio-
conda di D'Annunzio, con la Duse e lo Zacconi. Si paga
80 lire per il palco, 15 per una sedia, oltre a 5 lire per
l'ingresso.
‣ 11 giugno. Successo socialista alle elezioni ammini-
strative parziali.
‣  12 settembre. V congresso  dei  Pompieri  italiani,  il
pubblico  affluisce  in  massa  agli  esercizi  spettacolari
all'Arena.
‣ 17 settembre.  Inaugurazione del  Palazzo delle Assi-
curazioni Generali in Piazza Cordusio.
‣ 26 novembre. Inaugurazione del monumento a Giu-
seppe Parini.
‣ 16 dicembre. Le elezioni amministrative sanciscono la
vittoria  della  coalizione  tra  radicali,  repubblicani  e
socialisti.  Il  18  dicembre  si  insedia  la  nuova  giunta
democratica, presieduta dal sindaco radicale Mussi. 
• In Italia
‣ 4 febbraio. Pelloux presenta alla Camera i progetti di
legge eccezionali per la difesa dell'ordine pubblico, che
prevedono pesanti  limitazioni  delle  libertà politiche e
civili.
‣ 9-10  marzo. Vengono  approvate  due  nuove  norme
limitative  della  libertà.  Viene  introdotta  la  militariz-
zazione dei pubblici dipendenti .
‣ 15 marzo.  Viene fondata la Società per la Trazione
elettrica sulle Ferrovie. 
‣ 26 marzo. Nelle elezioni suppletive a Milano (V col-
legio)  e  a  Ravenna  (I  collegio)  vengono eletti  gli  ex-
deputati, ora detenuti, Filippo Turati e Luigi De Andre-
is.
‣ 30 aprile. Scoppiano dei gravi disordini alla Camera,
sedati dall'intervento dell'esercito. 
‣ 8 maggio. A Torino Luigi di Savoia, duca degli Abruz-
zi, parte per una spedizione verso il Polo Nord.
‣ 14 maggio. Si forma il ministero Pelloux.
‣  24 maggio. Radicali,  repubblicani,  socialisti  comin-
ciano a ostacolare in Parlamento l'iter delle leggi  re-
strittive della libertà con una nuova tecnica: l'ostruzio-
nismo.
‣5 giugno.  Festa dello Statuto. Il re concede un nuovo
indulto di condono per i condannati per i fatti della pri-
mavera 1898.
‣ 11 giugno.  Si svolgono le elezioni amministrative in
varie città, che segnano un successo per l'estrema sini-
stra.
‣ 11 luglio.  Giovanni Agnelli fonda a Torino l'industria
Fabbrica italiana automobili Torino (FIAT), con un capi-
tale sociale di 800.000 lire. 
‣ 17  dicembre.  Si  svolge  a  Palermo  la  prima  mani-
festazione di massa contro la mafia. 
‣ 24 dicembre. Il Genoa vince il campionato di foot-ball.
‣ 31 dicembre. Emanazione di una amnistia per i reati
politici. Viene concessa la libertà a quasi tutti i condan-
nati per i moti del 1898.
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