
La bozza dell’annullo per Kilpin e 111° anniversario del Milan, mai
realizzato.

La Rocca, l’On. Frassinetti e Pozzoni indicano l’incisione di Kilpin al Famedio.

MILANO INTERIZZATA

LA PROGRESSIVA INTERIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI MILANO

Al termine del 111° anniversario dalla nascita del Milan, un anno che,
inevitabilmente, non poteva che essere da numeri UNO, resta un unico
rammarico per la mancata approvazione da parte della società rossonera di un
annullo postale (450,00 Euro di tasse amministrative di concessione) che
avrebbe coniugato il magico numero 111 con la prestigiosa inscrizione del suo
mitico fondatore Herbert Kilpin al Famedio (Il Tempio della Fama dei cittadini
che hanno dato lustro a Milano, n.d.r.).
Proprio in quel frangente, in ossequio alla tanto sbandierata “par condicio”, la
Municipalità meneghina, guarda a caso guidata da Letizia Brichetto Arnaboldi
detta “Moratti” (un cognome che è garanzia di interismo) volle inscrivere
anche Giorgio Muggiani, già segretario del Milan Foot-Ball and Cricket Club e
principale fautore della dolorosa scissione che il 9 marzo 1908 diede origine ai
rivali dell’Internazionale.
Per ottenere il giusto e dovuto riconoscimento per Kilpin, il popolo rossonero

si era mobilitato, promuovendo varie manifestazioni tra cui una petizione sottoscritta da molti tifosi e consegnata al
Consiglio Comunale per il tramite dell’ On. Paola Frassinetti.
Al contrario, per “Ali Baba” Muggiani e i suoi 43 ladroni (i
secessionisti del 1908, n.d.r.), praticamente sconosciuto alla
stragrande maggioranza degli interisti, si otteneva il
medesimo riconoscimento senza muover ciglio.
Come nel famoso racconto de “Le Mille e una notte” dove
Ali Baba, senza colpo ferire, ottiene fama e ricchezza grazie
alla dedizione della propria servetta, così Muggiani si ritrova
tra i “famosi” di Milano grazie alla squadra che aveva
abbandonato (per usare un eufemismo, n.d.r.) per
divergenze di vedute.
In questa sede non si intende misconoscere i meriti e le
ragioni di Muggiani, ma far rilevare una certa mancanza di sensibilità da parte della Municipalità meneghina che
avrebbe potuto traslare di un anno la sua glorificazione.
La misura sembrava ormai colma, ma traendo spunto dalla recente inaugurazione dello store “Solo Inter” in Via
Giovanni Berchet a Milano, in qualità di storico rossonero, sento la necessità di segnalare la lenta, costante e per
certi versi inesorabile interizzazione di luoghi e cose, storicamente avocati alla milanistità (neologismo che ho il
piacere di promuovere, n.d.r.).

Si inizia, quasi in sordina, il 2 Marzo 1980
quando lo Stadio di San Siro, da tutti
considerato la Scala del Calcio, diventa
nottetempo “Giuseppe Meazza”, il famoso
Balilla degli anni trenta, scomparso sei mesi
prima, il 21 Agosto 1979 a Monza. Lo
storico impianto sportivo, fatto costruire
nel 1926, dal magnate dell’industria
milanese Piero Pirelli per il suo Milan, del
quale è stato fondatore e presidente, viene
intitolato al più Grande Campione
nerazzurro di tutti i tempi (Bicampione del
Mondo nel 1934 e 1938), sull’onda
dell’emozione per la sua scomparsa. La
cittadinanza milanese non viene avvertita
ne interpellata. Alcuni Consiglieri Comunali,
di dichiarata fede nerazzurra, fanno

approvare la delibera ed il “danno” è compiuto.
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Piero Pirelli

Nessuno discute il valore assoluto di Meazza, che tra l’altro ha pure militato tra i rossoneri, ma l’opportunità di
dedicargli lo stadio costruito dal Milan per sé stesso, dove il buon “Pepin” avrà disputato al massimo una
cinquantina di partite (comprendendo sia quelle con maglia della Nazionale che quelle in cui era avversario dei
rossoneri, n.d.r.), delle oltre cinquecento disputate in carriera. La stele in sua memoria, con il bassorilievo scolpito
da Paolo Todeschini (almeno lui, ex-milanista), posta all’ingresso della tribuna principale lascia, quantomeno, basiti…
(vedasi foto, n.d.r.).
Più giusto sarebbe stato dedicargli l’Arena Civica vero teatro delle sue gesta, in seguito (2002) intitolata a Gioan
Brera fu Carlo, valente giornalista sportivo, nemmeno milanese di nascita, tra l’altro di comprovata fede genoana e
poco tenero con le squadre milanesi. Se proprio si voleva dare un nome allo Stadio Comunale di San Siro sarebbe

stato corretto dedicarlo a Piero
Pirelli (ideatore e costruttore di
tasca sua).
Anche il piazzale antistante lo stadio
di San Siro, oggi P.le Angelo Moratti
è stato intitolato all’ex presidente
dell’Inter dal 5 Novembre 2007. La
completa interizzazione della Zona
San Siro si è realizzata. Resta una
flebile speranza che l’attuale Piazza
Axum (sottostante la Curva Sud
rossonera), di antica memoria
fascista, venga finalmente dedicata
ad un rossonero, meglio se il
fondatore Herbert Kilpin. In fondo,
L’obelisco di Axum restituito nel
2005 all’Etiopia (nonostante
molteplici polemiche, n.d.r.) ha
posto la parola fine alle nostalgie
dell’Impero Italico. Ora, anche la
municipalità milanese dovrebbe

ripensare a rinfrescare la toponomastica che circonda l’impianto sportivo.
Sorvoliamo sulla denominazione iniziale data all’ odierno “Museo di San Siro”, pensato e voluto dal sottoscritto,
originariamente definita “Mostra Inter-Milan storia e leggenda”, in cui, nonostante ripetute rimostranze, la
Direzione Stadio preferì utilizzare il cacofonico Inter-Milan in ossequio ad un ordine prettamente alfabetico, rispetto
al più aulico e sonoro Milan-Inter che avrebbe privilegiato la primogenitura rossonera, per passare alla
sponsorizzazione dell’Inter da parte della Pirelli (1995), azienda tradizionalmente legata alla sfera milanista.
Ricordiamo che i fratelli Piero ed Alberto Pirelli, furono tra i fondatori del Milan Foot-Ball and Cricket Club e tra i
primissimi entusiasti calciatori rossoneri che instillarono la passione per il football sul territorio milanese.
Piero Pirelli, rimase in seno alla società milanista per trenta anni, prima come footballer e dirigente e poi, per

vent’anni (dal 1909 al 1929), come presidente. Sotto la sua presidenza poche
soddisfazioni, se non nei tornei bellici, e la vittoria nel campionato 1915-16 in cui in
luogo del titolo di Campione d’Italia venne assegnata la Coppa Federale. Questa
vittoria che, sarebbe da considerare come il 19° “scudetto” vinto dal club rossonero,
merita, però, un approfondimento a parte e non in questa sede.
Il presidente Piero Pirelli, radicato ad una visione prettamente dilettantistica del
calcio, preferì rendersi benefattore dell’intera collettività milanese, costruendo
impianti sportivi in serie, dal Campo Pirelli alla Bicocca (1919) a quello di Viale
Lombardia (1921) per finire con San Siro (1926), piuttosto che rinforzare i ranghi del
“suo” Milan, impiegando, quasi esclusivamente, elementi di estrazione milanese e
lombarda, mentre altri club si rivolgevano all’emergente mercato sudamericano.
Nonostante tutto Piero Pirelli, mantiene ancor’oggi un record difficilmente battibile,
quello del maggior periodo alla Presidenza del Milan con 7151 giorni consecutivi
rispetto ai 6854 di Silvio Berlusconi che ha dovuto lasciare, una prima volta, la carica

nel 2004 in rispetto alla Legge sul conflitto di interessi.
Precedentemente all’intitolazione del Piazzale antistante lo stadio ad Angelo Moratti, anche una via nel limitrofo
quartiere Gallaratese è stata dedicata, dal 4 maggio 2000, ad un campione della Grande Inter, Armando Picchi.
Ora si sta vagliando l’ipotesi di crearne una per Giacinto Facchetti…
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Per onor del vero, attualmente a Milano esitono le
Vie Pirelli e Rizzoli, dedicate non tanto a
rappresentanti della dirigenza milanista, quanto ai
capitani d’industria che hanno fatto grande la Città.
Come, dunque, si può notare in questi casi nessuna
“par condicio” è stata rispettata…
In ultimo, la goccia che fa traboccare il vaso, la
creazione dello Store “Solo Inter” nello stabile che
ospitò, dal 1899, la storica prima sede del Milan

Foot-Ball and Cricket Club, nella Fiaschetteria Toscana di Via Berchet, 1.
Un vero insulto all’ultra centenaria storia del Milan.
Con tutti i locali presenti sul territorio milanese,
anche più visibili della seminascosta Via Berchet,
come, ad esempio, era stato per il temporaneo
negozio utilizzato dai nerazzurri, due anni orsono,
in Piazza San Babila, proprio lì si è andati a parare…
Inoltre, di sottecchio è stata, pure, asportata la
targa che il condominio di Via Berchet aveva
apposto sui muri dello stabile che ricordava, in
modo seppur erroneo, la prima sede sociale
milanista.
Infatti il Milan Foot-Ball and Criket Club (non ancora
A.C. Milan, n.d.r.) non venne fondato in
Fiaschetteria bensì all’ Hôtel Du Nord (oggi Principe
di Savoia, n.d.r.) nella notte di Santa Lucia del 1899.
Il giorno ideale per venire alla luce.

La targa, seppur errata, che compariva in Via Berchet. La pubblicità di “Solo Inter”.

Unica consolazione è che a cinquanta passi da Via Berchet esiste, come un crociato a guardia dei luoghi sacri della
rossonerità, il “Milan Point” in Via Ragazzi DEL ’99, dedicata ai giovani caduti nella Prima Guerra Mondiale. Da
milanista romantico mi piace pensare che, idealmente, si possa mutare la preposizione da DEL a NEL, vale a dire in
Via Ragazzi NEL ’99, a perenne ricordo dei giovani che nel 1899 fondarono il MILAN !!!

LUIGI LA ROCCA
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