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1 Cronologia di Milano

Cronologia di Milano

Per trovare nomi e avvenimenti relativi alla storia di Milano:

Se non trovate quello che cercate neppure usando il
programma di ricerca del sito, allora scriveteci: per

domande riguardanti la storia di Milano antica e medievale:
mariagrazia.tolfo@rcm.inet.it , per tutto il resto:

paolo.colussi@rcm.inet.it

Non è detto che riusciremo sempre a soddisfare le vostre
curiosità, ma almeno ci proveremo.



1.1 Cronologia di Milano dal 1851 al 1860

Cronologia di Milano dal 1851 al 1860
a cura di Paolo Colussi

1851
Per diritti di stampa, a partire da quest'anno la biblioteca del

Conservatorio riceve tutte le musiche stampate a Milano.
Vengono anche trasferite nella stessa biblioteca le opere
depositate in precedenza a Brera.

L'architetto Moraglia restaura in stile gotico la chiesa di S. Maria
Beltrade.

Vincenzo Vela scolpisce La Desolazione per la tomba dei genitori dei
fratelli Ciani. Esposta a Brera, quest'opera viene subito
interpretata come un'allegoria dell'Italia sconfitta nel 1848-49,
com'era avvenuto l'anno prima per La Meditazione di Hayez.

Laura Solera Mantegazza apre un secondo asilo a Porta Ticinese.

1851
10 gennaio Il conte Michele di Strassoldo è nominato

luogotenente della Lombardia.

1851
22 febbraio Nasce a Milano il pittore Emilio Gola.

1851
marzo Giuseppe Ferrari pubblica a Capolago (Lugano) La



federazione repubblicana, il programma politico dei federalisti di
indirizzo repubblicano e socialista. Nell'agosto dello stesso anno
verrà stampata, sempre a Capolago, la sua opera maggiore: La
filosofia della rivoluzione.

1851
3 marzo I Francescani Osservanti sono riammessi nella chiesa e

nel convento di S. Angelo. L'insediamento ufficiale sarà
celebrato il 13 agosto 1854.

1851
6 maggio Nasce a Milano l'architetto Luigi Broggi.

1851
4 giugno Muore ad Oliva di Lomaniga (oggi Missaglia, Como) lo

scrittore Francesco Cherubini.

1851
25 giugno Viene assassinato in via Durini, nei pressi della sua

abitazione di via Durini 430, il medico Alessandro Vandoni, da
Claudio Colombo, intagliatore di cornici appartenente a una
fratellanza mazziniana. L'omicidio era stato deciso per punire il
Vandoni colpevole di aver denunciato alla polizia austriaca il
dottor Gaetano Ciceri, condannato il 17 giugno a 10 anni di
fortezza.

1851
19 luglio Radetzky reintroduce lo stato d'assedio in tutto il

Lombardo-Veneto.

1851
31 luglio Nasce a Milano Emilio De Marchi, romanziere e poeta.

Completa i suoi studi laureandosi presso l'Accademia
scientifico-letteraria di Milano, della quale diviene poi segretario
e supplente di italiano.

1851
2 agosto Fucilazione di Amatore Sciesa. Era stato arrestato nel

corso di Porta Ticinese la sera del 30 luglio per detenzione e



affissione di proclami rivoluzionari. Condannato all'impiccagione,
è fucilato "per mancanza di giustiziere".

1851
21 settembre L'imperatore Francesco Giuseppe compie una visita

di tre giorni a Milano, accolto molto freddamente dalla
popolazione.

1851
15 ottobre Nasce a Milano il pittore e mercante d'arte Vittore Grubicy

De Dragon.

1851
31 ottobre Il governo approva il nuovo Seminario delle missioni

estere a S. Calocero.

1851
20 novembre Nasce a Torino Margherita di Savoia, futura moglie

di Umberto I.

1851
2 dicembre Colpo di stato di Napoleone Bonaparte che liquida la

repubblica e assume il potere assoluto.

1851
11 dicembre I Cappuccini rientrano nel convento di S. Vittore

all'Olmo.

1851
23 dicembre Muore a Torino Giovanni Berchet.

1851
26 dicembre Si rinnova il Teatro di S. Radegonda.

1851
31 dicembre Patente imperiale (Dezember Patent) che annulla la

costituzione concessa il 4 marzo 1849 e inaugura la politica
assolutistica di Francesco Giuseppe che durerà fino al 1860.



1852
La Cassa di Risparmio di trasferisce dal Palazzo dei Giureconsulti

alla nuova sede di via S. Paolo (oggi della Banca Popolare) dove
resterà fino al 1872. Nel 1859 Enrico Terzaghi costruisce la
nuova facciata del palazzo.

Giuseppe Rovani inizia a collaborare con la "Gazzetta di Milano"
come critico teatrale.

Pompeo Marchesi scolpisce il gruppo statuario con S. Carlo che
comunica S. Luigi per la chiesa di S. Carlo al Corso.

Tra il 1852 e il 1855 Luigi Sacchi, pittore e fotografo, pubblica i
volumi sui Monumenti, vedute e costumi d'Italia. Nella terza serie,
dedicata all'Italia settentrionale, compaiono le prime fotografie
(calotipi) di monumenti milanesi, eseguite dalla fine degli anni
'40.

Tra il 1852 e il 1853 esce a fascicoli Milano illustrato. Album, una
raccolta di 54 illustrazioni di monumenti pubblici e privati curata
da Giuseppe Ramazzotti e Luigi Bezzera, con importanti
descrizioni dei monumenti.

1852
gennaio Cristina di Belgioioso inizia il suo lungo e avventuroso

viaggio verso Gerusalemme dove giungerà per Pasqua.

1852
27 gennaio Viene arrestato don Tazzoli. La decifrazione delle

sue carte consentirà alla polizia austriaca di arrestare molti dei
congiurati mazziniani della Lombardia.

1852
20 maggioNasce a Milano Luigi Conconi, architetto e pittore.

1852
5 agosto Muore a Belgirate il patriota Pietro Borsieri.

1852



9 agosto Accordo doganale tra il Lombardo-Veneto e i ducati di
Modena e di Parma.

1852
17 agosto Muore Pompeo Litta.

1852
6 settembre Nasce a Campo San Martino (Padova) Ernesto

Breda, fondatore dell'omonima impresa meccanica.

1852
13 settembre L'arcivescovo approva la regola delle Suore

Orsoline di S. Marcellina (Marcelline) fondate nel settembre
1838 a Cernusco sul Naviglio da don Luigi Biraghi e Marina
Videmari. A Milano creano il collegio di via Quadronno 15 (1854)
e l'esternato di via Amadei (1859).

1852
20 ottobre Carlo Cattaneo ottiene la cattedra al liceo di Lugano.

1852
26 ottobre Muore in esilio a Parigi Vincenzo Gioberti.

1852
4 novembre Cavour assume la carica di primo ministro.

1852
7 dicembre Esecuzione a Belfiore dei patrioti Enrico Tazzoli,

Angelo Scarsellini, Bernardo De Canal, Giovanni Zambelli, Carlo
Poma (i Martiri di Belfiore).

1853
Grave carestia a Milano che si protrae anche l'anno successivo.
Pompeo Marchesi inaugura nella chiesa di S. Carlo il gruppo di nove

statue della Madre dolorosa nel Venerdì Santo,
commissionatogli dall'imperatore Francesco I nel 1834.

L'architetto Giuseppe Balzaretto costruisce (1853-54) il palazzo di
Gian Giacomo Poldi Pezzoli in via Manzoni 12-14.



Carlo Erba fonda il suo primo laboratorio farmaceutico. Dal 1837 era
titolare della Farmacia di Brera in via Fiori Oscuri 13.

1853
6 febbraio I mazziniani del Comitato dell'Olona, guidati da Giuseppe

Piolti De Bianchi, attaccano la guarnigione austriaca a Milano
uccidendo alcuni soldati, ma vengono sopraffatti facilmente. Nei
giorni seguenti sono impiccate davanti al Castello 15 persone
per rappresaglia. L'influenza di Mazzini in Lombardia declina
definitivamente.

1853
13 febbraio L'Austria pone sotto sequestro i beni dei lombardi

esuli in Piemonte.
Sono espulsi dalla Lombardia i Ticinesi, per rappresaglia contro

l'espulsione dal Canton Ticino di otto Cappuccini lombardi.

1853
3 marzo Esecuzione a Belfiore di Carlo Montanari, Tito Speri,

Bartolomeo Grazioli e Pietro Frattini (Martiri di Belfiore). Il 16 e il
19 marzo seguiranno altre esecuzioni di patrioti.

1853
15 marzo Muore a Milano Giovanni Ricordi, fondatore della casa

editrice musicale. Gli succede il figlio Tito.

1853
luglioEsce il primo numero del "Giornale dell'ingegnere, architetto ed

agronomo".

1853
18 luglio Nasce ad Alessandria il pittore Angelo Morbelli.

1853
11 agosto Nasce a Savona Cesare Tallone. La famiglia è originaria

di Alessandria. Nel 1872 entrerà come allievo all'Accademia di
Brera.



1853
25 settembre Muore a Tremezzo il chimico Antonio Kramer.

1853
28 settembre Il Comune acquista dagli eredi dell'industria tessile

Gianella i locali dell'ex monastero di S. Prassede per costruirvi
una caserma.

1853
17 ottobre Si riunisce ad Asti il primo congresso delle Società

operaie di mutuo soccorso.

1853
25 novembre Viene acquistato palazzo Archinto in via Olmetto 6

come sede degli ex Luoghi Pii. E' venduto dalle sorelle Tinelli
che l'avevano avuto dagli Archinto intorno al 1825.

1853
10 dicembre Muore a Milano Tommaso Grossi, nella sua casa

sopra la Galleria De Cristoforis. Viene sepolto nel cimitero di San
Gregorio. Il 22 dicembre 1874 il suo corpo sarà trasportato nel
Famedio del Cimitero Monumentale.

1854
L'amministrazione comunale pubblica un nuovo Milano numerizzato,

aggiornato rispetto a quello del 1839.
Si ricostruisce la facciata di S. Celso utilizzando alcuni frammenti

(architrave, cariatidi, rilievi zoomorfi dello sguancio) del portale
antico.

L'architetto Enrico Terzaghi chiude con i vetri il portico del Palazzo
dei Giureconsulti sul lato della Borsa. Nel 1857 sarà chiuso allo
stesso modo anche il portico del palazzo della Ragione. Le
vetrate resteranno fino al 1893.

Stefano Jacini pubblica a Milano il suo studio La proprietà fondiaria e
le popolazioni agricole in Lombardia.



1854
31 gennaio Muore a Torino Silvio Pellico.

1854
23 febbraio Inaugurazione dell'Istituto per sordomuti poveri

promosso dal sacerdote Eliseo Ghislandi e dal conte Paolo
Taverna. Dal 1855 al 1889 avrà come rettore don Giulio Tarra,
poi mons. Luigi Casanova (1859-1911), promotore dell'istituto
per sordomute di via Settembrini 4 e di quello per "deficienti" di
via Copernico.

1854
21 aprile Muore Enrico Mylius. Andrea Appiani jr. dipinge la sua

Apoteosi (Menaggio, Coll. Vigoni). L'attività economica prosegue
con il nipote Enrico, figlio di suo fratello Johann Jakob.

1854
1 maggio Cessa lo stato d'assedio nel Lombardo-Veneto. Il 4

maggio è tolto il sequestro dei beni di alcune famiglie che si
erano compromesse nei moti antiaustriaci.

1854
luglioGrave epidemia di colera in tutta Italia.

1854
20 agosto E' inaugurata la nuova sede dell'Istituto Spagliardi in via

Quadronno 40-42, progettata da Enrico Terzaghi. L'istituto, che
dava ricovero a minori ex-detenuti, verrà trasferito in via Noale
nel 1963.

1854
13 novembre Nasce a Milano l'architetto Luca Beltrami.

1854
8 dicembre Pio IX proclama il dogma dell'Immacolata

Concezione.

1855



Mappa del Catasto lombardo-veneto (Archivio di Stato di Milano).
Nel 1854 era stata decisa la revisione del catasto teresiano. Il
ricensimento, iniziato nel 1855, diventa operativo nel 1887.

Fondazione lungo il Naviglio Pavese della cartiera Binda. Ambrogio
Binda aveva iniziato nel 1829 con una piccola produzione di
passamanerie e poi di bottoni nel Coperto dei Figini. Nel
1847-1848 aveva costruito una nuova grande fabbrica di bottoni,
passamanerie e seterie a Porta Romana.

Giuseppe Pestagalli costruisce per i fratelli Pietro e Giovanni Battista
Brambilla il "Palazzo Rosso" in piazza della Scala. Sarà poi la
sede della Banca Unione, della Società Generale di Credito
Mobiliare Italiano e infine nel 1894 diventerà la prima sede della
Banca Commerciale.

1855
10 gennaio E' firmata la Convenzione con la quale il Piemonte

accede al trattato di alleanza tra Francia e Inghilterra contro la
Russia.

1855
12 gennaio Viene donata a Brera la collezione Oggioni. Si tratta

di 50 quadri di italiani e 30 quadri di stranieri, per lo più paesaggi
fiamminghi. Tra i primi vi sono quattro tavole del Crivelli e due
vedute di Francesco Guardi.

1855
20 gennaio Muore a Torino Maria Adelaide d'Austria, moglie di

Vittorio Emanuele II.

1855
12 marzo Spedizione in Crimea dei Piemontesi.

1855
13 aprile Parte da Torino il corpo di spedizione piemontese per la

Crimea, comandato da Alfonso La Marmora.

1855



1 luglio Muore a Stresa il filosofo Antonio Rosmini.

1855
4 luglio Esecuzione a Belfiore di Pier Fortunato Calvi.

1855
16 agosto Battaglia presso il fiume Cernaia in Crimea. E' l'unico

scontro sostenuto dai Piemontesi in questa guerra. I reduci dalla
guerra di Crimea introdurranno in Italia l'uso delle sigarette,
appena inventate dai soldati turchi.

1855
1 dicembre L'Istituto dei ciechi si trasferisce da S. Marco in una

nuova sede nell'attuale corso di Porta Nuova, acquistata dal
conte Sebastiano Mondolfo.

1856
Giuseppe Candiani inizia a Milano la produzione di coloranti e

mordenti per la tintoria. Nel 1882 fonderà alla Bovisa il primo
stabilimento per la produzione di acido solforico.

1856
25 febbraio Si apre il congresso di Parigi con la partecipazione

di Cavour.

1856
19 maggioTrattato austro-sardo per il collegamento delle ferrovie

piemontesi e lombarde.

1856
23 maggioIl Comune delibera l'acquisto dei Giardini di Palazzo

Dugnani che erano di proprietà dello Stato dal 1846. L'8
novembre verrà incaricato del progetto Giuseppe Balzaretto.

1856
15 novembre Esce il primo numero de "L'Uomo di Pietra",

settimanale satirico fondato da Antonio Ghislanzoni. Sarà diretto
e redatto da Cletto Arrighi. Prende il nome dalla statua del scior
Carera, il Pasquino milanese.



1856
20 novembre Inizia il viaggio in Italia dell'imperatore Francesco

Giuseppe con la moglie Elisabetta.

1856
23 novembre Ignazio Cantù fonda il Pio Istituto Maestri Privati.

Sono ammesse anche le donne.

1856
27 novembre L'imperatore nomina podestà il conte Giuseppe

Sebregondi.

1856
2 dicembre Amnistia per molti condannati politici. Molti beni dei

rifugiati all'estero sono dissequestrati.

1857
L'editore Colombo pubblica a Milano l'opera Cronisti e documenti

storici lombardi, a cura del Müller.
Riapre al culto la chiesa di S. Ambrogio ad Nemus. Era stata

occupata dai Francesi e utilizzata come deposito di munizioni.

I Gesuiti sono alloggiati nel piccolo convento di S. Damiano in corso
Monforte. Erano tornati a Milano nel 1851.

E' deliberato il monumento a Leonardo in piazza Scala e assegnato
allo scultore Pietro Magni, verrà inaugurato nel 1872. In origine
era prevista la sua collocazione in piazza S. Fedele.

Statua di Gabrio Piola nel cortile di Brera, opera di Vincenzo Vela.

Giacomo Feltrinelli con il fratello Carlo arrivano a Milano da
Gargnano e aprono nell'attuale corso Garibaldi una filiale della
loro piccola ditta che commerciava in legnami.

1857
gennaio Cristina di Belgioioso torna a Milano dopo che sono



dissequestrati i suoi beni e si stabilisce a Locate.

1857
7 gennaio Nasce a Milano Ludovico Pogliaghi.

1857
15 gennaio Arrivano a Milano in visita ufficiale Francesco

Giuseppe e la consorte Elisabetta. Si fermano a Milano fino al 2
marzo. Nell'attuale piazzale Loreto viene costruito un padiglione
in stile neoromanico, progettato dal pittore Claudio Bernacchi.

1857
25 gennaio Amnistia generale austriaca per i delitti politici. E'

sciolta la Corte speciale di giustizia di Mantova.

1857
9 febbraio Decreto di copertura del Laghetto.

1857
28 febbraio Francesco Giuseppe colloca a riposo Radetzky, che

si trasferisce da Verona a Milano, nella Villa Reale in via Palestro.
E' sostituito nel comando da Ferencz Gyulai. Viene designato
governatore generale l'arciduca Massimiliano d'Asburgo, fratello
dell'imperatore, fautore di una politica di distensione.

1857
7 marzo Esce il settimanale satirico "Il pungolo" diretto da Leone

Fortis. Come "L'Uomo di Pietra", nato l'anno prima, è corredato
di vignette umoristiche.

1857
22 marzo L'Austria rompe le relazioni diplomatiche con il Piemonte

in seguito all'atteggiamento tenuto dal governo piemontese
durante la visita di Francesco Giuseppe a Milano.

1857
23 marzo Ordinanza che sostituisce la numerazione progressiva

con la numerazione per via, detta dei "numeri rossi". I numeri
aumentano su un lato della via e poi continuano risalendo l'altro



lato. Esce una Guida numerica di Milano, con i nuovi numeri
rossi e con i nomi dei proprietari delle case.

1857
7 aprile Hermann Melville visita Milano: Brera, il Cenacolo di

Leonardo, il Duomo.

1857
11 aprile Viene pubblicata sulla "Gazzetta di Milano" la prima

puntata del romanzo Cento anni di Giuseppe Rovani, che
descrive la vita milanese tra il 1750 e il 1850. I primi tre volumi
del romanzo usciranno nel 1859, il quarto nel 1864. L'edizione
definitiva uscirà nel 1869.

1857
30 aprile Il Demanio acquista la caserma di S. Prassede. Con il

denaro (un milione) incassato, la Congregazione municipale può
acquistare dallo Stato Palazzo Dugnani con i giardini annessi
per ampliare i Giardini Pubblici. In marzo iniziano i lavori eseguiti
su progetto di Giuseppe Balzaretto, approvato il 14 febbraio. Altri
lavori vengono promossi dall'imperatore: il restauro del
Cenacolo di Leonardo e l'ampliamento di piazza Scala con la
conseguente demolizione degli edifici che la occupavano.

1857
31 maggioNasce a Desio Achille Ratti, futuro arcivescovo di Milano

e papa (Pio XI).

1857
25 giugno Inizia la spedizione di Pisacane, che finirà tragicamente il

2 luglio con la morte a Sapri (Salerno) di molti dei suoi membri
compreso lo stesso Pisacane.

1857
23 luglio Decreto governativo che ordina la costruzione della prima

Stazione centrale, nell'attuale piazza della Repubblica. I lavori
iniziano il 12 settembre sotto la direzione dell'architetto francese
Jules Louis Bouchot. La stazione sarà inaugurata il 2 febbraio
1864.



1857
1 agosto Giuseppe La Farina, Daniele Manin e Giorgio Pallavicino

fondano la Società nazionale italiana per promuovere
l'unificazione dell'Italia sotto la direzione del Regno di Sardegna.

1857
6 settembre Entra in Milano il nuovo governatore, Massimiliano

d'Asburgo con la moglie Carlotta del Belgio.

1857
12 settembre Prima pietra della nuova Stazione Centrale.

1857
19 novembre Elisa Melzi d'Eril Sardi ed Elisa Lurani Cernuschi Del

Carretto chiamano a Milano il primo gruppo di Figlie della Carità
di S. Vincenzo e fondano la Compagnia delle Dame di Carità di
S. Vincenzo.

1857
26 novembre Nasce a Canzo (Como), Filippo Turati. Suo padre

Pietro, prefetto in molte città italiane, è anche un poeta
neoromantico.

1857
21 dicembre L'arcivescovo Romilli è colpito da apoplessia. Il

governo della diocesi è assunto da Paolo Angelo Ballerini,
nominato vicario generale il 6 aprile precedente, dopo la morte di
Bernardino Burocco.

1858
E' iniziata la linea ferroviaria verso il Ticino che si congiungerà l'anno

seguente a quella di Torino.
Per conto dell'industriale Carlo Fossati viene costruito il Teatro

Fossati, in corso Garibaldi, architetto Fermo Zuccari, terrecotte
di Andrea Boni. Sarà inaugurato il 25 aprile 1859 e diventerà
celebre per la commedia dialettale e per le operette.

Vengono demoliti i caseggiati che si trovavano nell'attuale piazza



Scala.

Il Foppone dell'Ospedale (Rotonda della Besana) è convertito in
ospedale per le ammalate croniche.

Ippolito Nievo a Milano scrive Le confessioni di un italiano.

1858
5 gennaio Muore a Milano il generale Radetzky nella Villa Reale di

via Palestro. Il 14 gennaio si svolgono i funerali in Duomo. Viene
sepolto il 19 gennaio in Austria sul Colle degli Eroi a Stockerau
presso Vienna.

1858
6 febbraio Muore Pompeo Marchesi.

1858
14 febbraio Muore Felice Bellotti.

1858
17 febbraio Muore Emilio di Belgioioso, ormai fuori di senno per

la sifilide, senza aver acconsentito a riconoscere come propria la
figlia di Cristina di Belgioioso, Maria. Cristina continuerà con i
parenti la sua lotta per il riconoscimento, ottenendolo alla fine del
1860.

1858
1 luglio Inaugurazione della statua di Tommaso Grossi nel cortile

di Brera, opera di Vincenzo Vela.

1858
20 luglio Accordi di Plombieres (20-21 luglio) tra Luigi Napoleone e

Cavour.

1858
24 agosto La Congregazione Municipale fa visita a Massimiliano

d'Asburgo per ringraziarlo della decisione di costruire la nuova
Piazza del Duomo.



1858
settembre Inizia il restauro della basilica di S. Ambrogio. Vengono

eliminate molte sovrastrutture cinquecentesche e rifatte parte
delle volte. I lavori si protraggono fino al 1866.

1858
3 ottobre Nasce a Vigevano Eleonora Duse.

1858
24 ottobre Nasce a Genova Giovanni Silvestri. Il padre è uno dei

fondatori della impresa meccanica Comi, Grondona e C., la
madre è figlia dell'ingegnere Giulio Sarti.

1858
1 novembre La lira austriaca d'argento viene sostituita dal fiorino

d'argento austriaco, pari a circa 2,85 lire austriache.

1859
L'ingegnere svizzero Augusto Stigler si trasferisce a Milano dove

fonda una ditta per la produzione di macchine e in seguito di
ascensori idraulici.

1859
10 gennaio
Discorso il Parlamento di Vittorio Emanuele II che solleva

l'entusiasmo dei patrioti con la famosa frase "non siamo
insensibili al grido di dolore che da tante parti d'Italia si leva
verso di noi".

1859
18 gennaio
Trattato tra Piemonte e Francia che assegna Nizza e la Savoia ai

francesi in cambio di un appoggio militare contro l'Austria.

1859
27 gennaio
Esproprio di una fetta del Lazzaretto per consentire il passaggio del

viadotto ferroviario. Il Lazzaretto, ormai non più usato



dall'esercito, diventa sempre più un alloggio per operai.

1859
febbraio
Viene approvato il progetto Ponti per una nuova strada che doveva

collegare piazza del Duomo con piazza Scala. Sarà la futura
Galleria.

1859
1 febbraio
Durante la rappresentazione della Norma di Vincenzo Bellini alla

Scala, grandi applausi quando il coro grida "Guerra, guerra!". Gli
Austriaci presenti non raccolgono la sfida, ma alcuni giovani nei
giorni seguenti sono fatti allontanare dalla città.

1859
20 febbraio
L'arciduca Massimiliano d'Asburgo lascia Milano in vista della

guerra.

1859
22 febbraio
Solenni funerali a Milano del patriota Emilio Dandolo,che aveva

combattuto a Roma nel 1849. Un imponente corteo segue la
bara da S. Babila fino al cimitero di S. Gregorio. Emilio Dandolo
abitava in casa Crivelli sul corso di Porta Orientale. Nei giorni
seguenti sono effettuati molti arresti, molti giovani accorrono in
Piemonte per arruolarsi.

1859
4 aprile
Viene nominato governatore il conte Francesco Gyulai. Massimiliano

d'Asburgo è esonerato dalle funzioni di governatore generale.

1859
21 aprile
Ultimatum dell'Austria al Regno di Sardegna. Il 24 aprile Cavour

chiede aiuto alla Francia.



1859
26 aprile
L'Austria dichiara guerra al Regno di Sardegna.

1859
7 maggio
Muore l'arcivescovo Romilli. I funerali si svolgono in Duomo senza la

consueta solennità a causa dell'inizio delle ostilità tra Austria,
Piemonte e Francia.

1859
20 maggio
Battaglia di Montebello (PV). I Francesi attaccano a sorpresa gli

Austriaci nel primo scontro della guerra.

1859
22 maggio
I Piemontesi nominano Emilio Visconti Venosta Commissario regio

per la Lombardia. Resterà in carica fino all' 8 giugno.

1859
26 maggio
Garibaldi con i Cacciatori delle Alpi occupa Varese sconfiggendo un

contingente di Austriaci. Il giorno dopo nuova vittoria a S. Fermo
e liberazione di Como. A S. Fermo muoiono Carlo De Cristoforis
e il suo amico Giacomo Battaglia, poeta.

1859
30 maggio
Battaglia di Palestro e sconfitta degli Austriaci.

1859
4 giugno
Vittoria dei franco-sardi a Magenta.

1859
5 giugno
Uscita degli austriaci da Milano da Porta Romana.
A partire da questa data sono pubblicati tutti gli Atti del Municipio di



Milano.
Esce il primo numero del nuovo giornale "Gazzetta di Lombardia"

continuazione ideale de "Il 22 marzo" sospeso nell'agosto 1848
quando gli Austriaci erano rientrati a Milano.

1859
6 giugno
La Deputazione municipale si reca al Quartier Generale per portare

a Vittorio Emanuele l'indirizzo (approvato il 5 giugno) che
rinnova l'annessione della Lombardia al Piemonte già votata nel
1848.

1859
8 giugno
Battaglia di Melegnano.
Napoleone III e Vittorio Emanuele II entrano in Milano dall'Arco del

Sempione. Paolo Onorato Vigliani viene nominato luogotenente
generale del re per l'amministrazione della Lombardia. Resta in
carica fino al 30 novembre.

Un folto gruppo di patriote si adoperano per curare i feriti e
raccogliere fondi. Il gruppo di fedeli a Laura Solera Mantegazza
comprende, Adelaide Cairoli, Ismenia Sormani-Castelli, Brigida
Tanari e Costanza Speck.

1859
10 giugno
Vittorio Emanuele II nomina podestà Luigi Barbiano di Belgioioso al

posto dell'austriacante Giuseppe Sebregondi.

1859
16 giugno
L'imperatore esonera il generale Gyulai dall'incarico e assume

personalmente il comando.

1859
17 giugno
Viene istituito a palazzo Cattaneo il comando dell'Arma dei

Carabinieri.



1859
23 giugno
Grande manifestazione contro i Gesuiti, favorevoli all'Austria, presso

la chiesa di S. Damiano.

1859
24 giugno
Battaglia di Solferino e San Martino. Grave sconfitta dell'esercito

austriaco costretto a ritirarsi.

1859
25 giugno
Pio IX nomina arcivescovo di Milano Paolo Angelo Ballerini proposto

dall'Austria il 4 giugno. Questi però non ottiene la ratifica dal
successivo governo piemontese ed è perciò costretto a lasciare
la città alla volta di Cantù e a governare la diocesi attraverso il
vicario Carlo Caccia Dominioni, che però verrà ben presto
confinato a Monza, guardato dai carabinieri.

1859
28 giugno
Una delegazione milanese offre a Vittorio Emanuele una nuova

strada o "bazar" che mette in comunicazione piazza Duomo con
Piazza Scala (la futura Galleria).

1859
30 giugno
L'Istituto Lombardo delibera di collocare la statua di Napoleone del

Canova nel cortile di Brera. Sono reintegrati nell'istituto Vitaliano
Borromeo e Carlo Cattaneo. Manzoni viene eletto presidente a
vita.

La statua è inaugurata il 15 agosto successivo. L'1 giugno 1864 sarà
inaugurato il monumento definitivo con il piedistallo di Luigi Bisi.

1859
luglio
M. Formentini pubblica entro il 1859 Le cinque giornate di prigionia

nelle mani del tenente-maresciallo Urban e il bombardamento di



Varese. Era stato arrestato in maggio con Rossari mentre stava
andando a trovare la famiglia. Viene tenuto in ostaggio per 5
giorni per garantire il pagamento di 3 milioni imposti a Varese.
Assiste al bombardamento di Varese.

Nel periodo luglio-dicembre nasce la Civica Scuola di Musica allo
scopo di formare i musicisti della costituenda Banda Civica. Dal
1867 le si affiancherà la Civica Scuola Corale per formare i
coristi della Scala.

1859
11 luglio
Trattato di Villafranca. Il Veneto viene lasciato all'Austria. La

Lombardia, escluse Peschiera e Mantova, viene ceduta alla
Francia che la cede a sua volta al Piemonte. Massimiliano
d'Asburgo si ritira nel castello di Miramare presso Trieste, che
lascerà nel 1864 per diventare imperatore del Messico, fino alla
sua fucilazione avvenuta il 18 giugno 1867.

1859
12 luglio
Dimissioni di Cavour e formazione (20 luglio) del ministero La

Marmora-Rattazzi.

1859
15 luglio
Vittorio Emanuele II e Napoleone III rientrano a Milano.

1859
24 luglio
Gabrio Casati diventa ministro della Pubblica Istruzione fino alla

caduta del governo nel gennaio 1860. Legge Casati (13
novembre), prima legge organica sulla scuola in Italia. La legge
prevede per Milano l'istituzione della facoltà di Lettere e filosofia
(Accademia scientifico-letteraria) e dell'Istituto Tecnico Superiore
(il futuro Politecnico).

1859
31 luglio



Decreto che proclama la libertà di stampa, abolendo l'ufficio della
censura austriaco.

1859
3 agosto
Carlo Cattaneo firma il contratto per la ripresa della pubblicazione

del "Politecnico" che durerà fino al 1868. Nel 1866, rilevato da F.
Brioschi, cambia struttura dividendosi in una parte tecnica e una
scientifico-letteraria. L'uscita del primo numero è prevista per l'1
gennaio 1860.

1859
7 agosto
Manifestazione contro il Municipio accusato di aver allestito un

padiglione "indecoroso" per l'ingresso di Vittorio Emanuele II
previsto per il giorno seguente.

1859
16 agosto
Vittorio Emanuele II dona alla Società di incoraggiamento per le arti

e i mestieri il Palazzo del Genio in contrada del Monte come sua
nuove sede. Le complesse vicende successive porteranno
invece alla demolizione dell'edificio e alla costruzione della
nuova sede della Cassa di Risparmio.

1859
19 agosto Presentazione in Consiglio Comunale del progetto per la

nuova via Vittorio Emanuele tra piazza del Duomo e piazza
Scala. Vengono inglobati gli edifici dov'erano il Lotto e l'Erario.
Corso Francesco I ritorna a chiamarsi Corsia dei Servi.

1859
26 agosto E' istituito a Milano un Collegio Militare. Sarà alloggiato

dal gennaio 1860 nell'ex Collegio di Cadetti in borgo S. Celso. Si
chiamerà Collegio di S. Luca. Resterà Collegio Militare fino al
1895, tranne un breve periodo (1871-74) durante il quale
l'edificio ospiterà la Scuola Superiore di Agricoltura. Tra il 1860 e
il 1880 l'edificio viene più volte sopralzato mantenendo lo stile
della parte originaria.



1859
10 settembre Un gruppo di ex membri e altri loro parenti e amici

rifondano la Società dell'Unione, sciolta nel gennaio 1848. Il 12
gennaio 1860, il circolo riapre i battenti nella vecchia sede sopra
il Caffè Cova, all'angolo tra via Manzoni e via Verdi.

1859
23 ottobre Decreto legge Rattazzi sull'ordinamento comunale e

provinciale del Regno di Sardegna e di tutti i territori annessi.

1859
10 novembre Pace di Zurigo. La Lombardia viene ceduta al re di

Sardegna. Alfonso La Marmora è nominato governatore.

1859
20 novembre Viene fondata a Milano "La Perseveranza" giornale

della Consorteria moderata. Tra i fondatori ci sono Cesare Giulini
e Stefano Jacini.

1859
25 dicembre La rivista "Il Crepuscolo" cessa le pubblicazioni.

1860
Camillo Boito arriva a Milano per insegnare a Brera e iniziare la

battaglia contro l'eclettismo per un'architettura nazionale, basata
su quella del Trecento.

Demolizione del chiostro grande di Chiaravalle imposta dal
passaggio della linea ferroviaria.

Tra il 1860 e il 1865 viene demolita la pusterla o porta Beatrice che
era posta all'incrocio tra via Brera e via Pontaccio.

Vengono poste sul Duomo le statue di S. Napoleone (per Napoleone
III), di S. Amedeo (per i Savoia) e di S. Ferdinando (per il
secondogenito di Carlo Alberto che aveva sconfitto gli Austriaci a
Peschiera).

Si inaugura in via Argelati la prima piscina scoperta.



Intorno a quest’anno Giuseppe Pestagalli costruisce la casa Rossi in
corso Magenta 12, in stile neorinascimento.

Alessandro Manzoni comincia a scrivere il saggio La rivoluzione
francese del 1789 e la rivoluzione italiana del 1859. Il lavoro
prosegue fino al 1873 senza essere terminato.

1860
1 gennaio E' attivata l'Associazione generale di mutuo soccorso

degli operai di Milano fondata nei mesi precedenti. Nel periodo
austriaco erano sorte a Milano 8 società di mutuo soccorso. Dal
1859 al 1862 ne vengono fondate 30. L'Associazione è
controllata da mazziniani e moderati fino al 1870, poi soltanto dai
secondi. La sede è in piazza S. Marta, poi piazza Mentana. Si
contrappone al Consolato delle Associazioni operaie d'arti e
mestieri (Consolato operaio) di indirizzo radicale.

1860
9 gennaio Emissione della Lotteria civica per la nuova piazza del

Duomo di Milano. L'estrazione è prevista per il 9 gennaio 1861.
Un biglietto costava 10 franchi. Primo premio 400.000 franchi.
Era stata approvata con Decreto Reale il 4 dicembre 1859.

1860
15 gennaio Prime elezioni amministrative per eleggere il

Consiglio comunale e provinciale di Milano.

1860
16 gennaio Si dimette il governo La Marmora-Rattazzi. Cavour

diventa presidente del Consiglio dei ministri il 21 gennaio.

1860
18 gennaio Nasce a Castellanza l'industriale cotoniero Antonio

Bernocchi.

1860
26 gennaio Il re nomina sindaco di Milano Antonio Beretta. L'1



febbraio la Congregazione Municipale, presieduta dal podestà
Luigi Belgioioso, lascia il posto alla prima Amministrazione
Municipale.

1860
13 febbraio Massimo D'Azeglio viene nominato governatore di

Milano con sede nel Palazzo Reale. Il 29 settembre dello stesso
anno lascia l'incarico e si ritira nella sua villa di Cannero sul lago
Maggiore. Muore a Torino il 15 gennaio 1866.

1860
15 febbraio Vittorio Emanuele fa la sua entrata ufficiale a Milano

con Napoleone III e Cavour. Riceve numerose personalità
cittadine, tra cui Alessandro Manzoni, che il 29 febbraio è
nominato senatore del Regno d'Italia. Giura l'8 giugno.

1860
5 marzo Prima seduta del consiglio provinciale. E' eletto primo

presidente Cesare Giulini della Porta.

1860
25 marzo Elezioni politiche. Carlo Cattaneo viene eletto deputato

per Sarnico, Cremona e Milano.

1860
3 aprile Avviso della Giunta Municipale che avvia il rinnovamento

edilizio di Milano. Rispondono all'Avviso 220 progetti, 160
dedicati alla nuova piazza del Duomo, altri ai mercati e al
macello.

1860
4 aprile Moti di Palermo.

1860
6 maggio Nella notte tra il 5 e il 6 maggio parte la spedizione dei

Mille di Garibaldi. Sbarcano a Marsala l'11 maggio.

1860
27 maggioI Fasti di Napoleone dell'Appiani ritornano trionfalmente



nella Sala delle Cariatidi da dove erano stati tolti con la caduta di
Napoleone. Resteranno lì fino alla loro distruzione nell'agosto
1943.

1860
giugno Vengono aperti i Giardini Pubblici di Porta Venezia

ampliati con quelli di Palazzo Dugnani. I lavori terminano nel
dicembre 1862. E' costruito il Monte Merlo con il Caffè. Ai piedi
del Monte è collocata (1861) la statua All'Italia di Alessandro
Puttinati. Nel laghetto è collocata (4 ottobre 1862) la statua in
marmo di Carlo Porta scolpita anch'essa dal Puttinati. Il Salone
viene predisposto per esposizioni mentre i vecchi edifici
adiacenti sono demoliti. Nei giardini è creato un teatro all'aperto,
chiamato Teatro delle Soirées Parisiènnes, dove si svolgono
varie attrazioni. Per esempio, nel maggio 1866 ci sarà una
"Grandiosa Rappresentazione fantastico-spiritistica con
apparizioni di spettri".

Il Reale Collegio delle Fanciulle è trasferito da Palazzo Dugnani al
palazzo della Canonica.

1860
27 luglio E' istituita dalla Giunta una commissione per studiare i

termini del concorso per piazza del Duomo e piazza Scala sulla
base dei progetti presentati in seguito al bando del 3 aprile. Dal 3
luglio tutti i progetti erano stati esposti al pubblico a Brera.

1860
23 agosto Si apre il nuovo ospedale Fatebenefratelli in via S. Vittore,

nel caseggiato detto di S. Maria di Loreto, dov'erano le monache
Cappuccine. Il progetto è di Nicola Dordoni. Sarà chiuso il 31
gennaio 1912.

1860
31 agosto E' approvato il bando di concorso per il Cimitero

Monumentale, già previsto fino dal 1855, quando erano
cominciati i primi lavori, interrotti nel 1859.

1860
7 settembre Garibaldi entra a Napoli.



1860
21 settembre Cattaneo arriva a Napoli per occuparsi dei progetti di

nuove ferrovie nel Mezzogiorno. Si pronuncia contro
l'annessione immediata per un'assemblea degli Stati. Il 21
ottobre è già di ritorno a Genova.

1860
26 settembre Il Ginnasio Comunale di via S. Marta diventa Istituto

Tecnico. Alcune delle via principali ricevono un nome
"risorgimentale": corso Vittorio Emanuele, corso Garibaldi, via
Palestro, corso Magenta, corso Venezia.

E' adottata la numerazione degli edifici per strade con i numeri rossi,
decisa nel 1857. Nel 1866 verrà cambiata con gli attuali numeri
bianchi su fondo nero.

1860
30 settembre In seguito alle dimissioni di Massimo d'Azeglio, è

nominato governatore di Milano il ravennate Giuseppe Pasolini.
Resta in carica fino al 17 marzo 1862, ma dal gennaio 1862
assume il nuovo titolo di "prefetto".

1860
ottobre Si tiene a Milano l'ottavo congresso delle società operaie

italiane.

1860
3 ottobre Vittorio Emanuele II entra in Ancona.

1860
4 ottobre Esordio ufficiale dei "Sorveglianti urbani" primo corpo di

vigili a Milano. Erano 50, più un capo e sei "delegati
mandamentali". La divisa era costituita da un pesante soprabito
blu e da un'alta tuba. Il casco viene adottato alla fine del secolo.
La delibera relativa era stata approvata il 15 giugno.

1860
21 ottobre Plebiscito per l'annessione del regno di Napoli.



1860
26 ottobre Incontro di Teano tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II.

1860
7 novembre Vittorio Emanuele II entra a Napoli a fianco di

Garibaldi.

1860
8 dicembre L'arcivescovo Ballerini riceve la consacrazione alla
Certosa di Pavia, ma non può rientrare a Milano per l'ostilità del
governo italiano.



1.2 Cronologia di Milano dal 1861 al 1870

Cronologia di Milano dal 1861 al 1870
a cura di Paolo Colussi

1861
Rifacimento e restauro della Porta Ticinese sul Naviglio, di Camillo

Boito. I lavori erano iniziati nel 1858.
La casa del barone Ciani in corso di Porta Orientale viene decorata

con finiture in cotto da Andrea e Giovanni Boni. Da questo
momento verrà chiamata la "Casa rossa".

Fondazione della casa editrice Fratelli Treves.

Francesco Cusani inizia a pubblicare la sua Storia di Milano dalle
origini a' giorni nostri.

Nascono, dietro il Duomo e in piazza della Scala, le prime due
edicole italiane per la vendita dei giornali.

1861
27 gennaio
(27 gennaio-3 febbraio) Elezioni del primo parlamento italiano. Gli

elettori rappresentavano l'1,9% della popolazione italiana.

1861
18 febbraio
Si raduna a Torino il primo Parlamento italiano. Per rimarcare la

continuità con il regno di Sardegna è considerata l'ottava



legislatura.

1861
17 marzo
Viene proclamato il Regno d'Italia. Primo re d'Italia è Vittorio

Emanuele II. Chiamandosi "secondo" Vittorio Emanuele vuole
sottolineare la continuità tra regno di Sardegna e regno d'Italia. Il
23 marzo Cavour è nominato presidente del Consiglio.

1861
18 marzo
Il Comune colloca ai piedi della colonna del Verziere (largo Augusto)

le lapidi con i nomi dei morti durante la Cinque Giornate. Il
monumento già dal 18 marzo 1860 aveva preso il nome di
Colonna della Vittoria.

1861
1 maggio
Concorso per la piazza del Duomo che prescrive i termini della

nuova piazza: larghezza m. 122, Galleria di collegamento con
piazza Scala che inizia in asse con via Rastrelli, palazzo di
fondo con tre sottopassaggi dietro al quale doveva correre una
nuova via di collegamento con S. Margherita e con piazza
Missori (via Carlo Alberto, poi Mazzini). I progetti devono essere
presentati entro un anno.

1861
6 maggio
Carlo Tenca presenta in Consiglio Comunale il progetto di una nuova

Scuola Superiore Femminile di tre anni, la futura "Manzoni", che
ha sede in aule appositamente costruite in via S. Cipriano.

1861
18 maggio
Il vicario dell'arcivescovo, Caccia Dominioni, si rifiuta di celebrare la

festa dell'unità d'Italia in Duomo. Un gruppo di "congiurati" cerca
di catturarlo dentro il Duomo, ma il vicario riesce a rifugiarsi in
sagrestia e poi a fuggire dalla città travestito da secolare. Il
Capitolo si schiera contro il vicario e approva le celebrazioni.



1861
3 giugno
Festa dello Statuto. Sarà ripetuta anche negli anni seguenti.

1861
6 giugno
Muore a Torino Camillo Cavour. Viene deciso il monumento nella

piazza omonima, opera di Odoardo Tabacchi (Cavour) e Antonio
Tantardini (l'Italia ai piedi della statua), inaugurato il 5 giugno
1865.

1861
12 giugno
Bettino Ricasoli forma il nuovo governo.

1861
28 giugno
E' stilato in via dei Bossi n. 1774 presso il notaio G.B. Antonio Bolgeri

l'atto costitutivo della Società Anonima degli Omnibus (SAO) per
la città di Milano. La sede è situata al n.23 di piazza Duomo
dove c'erano anche la sala d'aspetto, il deposito bagagli e la
direzione.

1861
4 luglio
In seguito allo scarso successo della lotteria dell'anno precedente,

viene lanciato un prestito-lotteria di 10 milioni per la piazza del
Duomo da restituire in 55 anni. Vi partecipano 10 banche.

1861
23 agosto
Muore Teresa Borri, seconda moglie di Alessandro Manzoni.

Manzoni e il figlio Stefano non sono presenti. E' sepolta a Lesa.

1861
19 settembre
Il municipio passa a Palazzo Marino dalla sede di via Broletto, che

da questo momento ospita gli uffici fiscali già a Palazzo Marino.



1861
ottobre
Inizio del lavori del nuovo macello in via Olona. Gli edifici erano già

quasi finiti il 3 febbraio 1863, ma per varie opposizioni il mercato
funzionerà solo dal 1883.

1861
9 ottobre
I decreti Ricasoli estendono a tutta l'Italia il decreto Rattazzi del 1859

sull'ordinamento provinciale e comunale. E' la fine dell'ipotesi
Minghetti di uno stato decentrato e regionale. Il Regio Decreto n.
250 assegna il titolo di "prefetto" anziché "governatore" alla più
alta carica delle province italiane.

1861
9 novembre
Apertura al pubblico della ferrovia Milano-Piacenza. Seguono due

anni dopo la Treviglio-Cremona e nel 1865 la Gallarate-Sesto
Calende.

1861
5 dicembre
Legge nazionale che abolisce i diritti feudali. La legge solleva

numerose controversie e perciò sarà completata da un
provvedimento successivo del 19 aprile 1870 con il quale cessa
in Italia ogni diritto feudale.

1861
8 dicembre
Muore a Monza il poeta Giovanni Rajberti.

1861
27 dicembre
In forza della legge 20 novembre 1859 sulle Opere Pie, vengono a

cessare l'Amministrazione e il Direttorio dei Luoghi Pii
Elemosinieri per lasciare posto alla Congregazione di Carità.

La sede amministrativa rimane quella di via Olmetto n.3951 (poi n.6)
già Palazzo Archinto.



1861
31 dicembre
Al censimento, la popolazione di Milano entro i bastioni è di 196.109

abitanti, nei Corpi Santi di 47.000 abitanti.

1862
Fondazione dell'Opera Pia per la cura balneare marina promossa

dal medico e filantropo Giuseppe Barellai. La prima colonia
marina sorge a Viareggio.

Vengono aperte le vie Goito e Cernaia in zona San Marco.

Domenico Induno dipinge il quadro Arrivo del bollettino della pace di
Villafranca (Milano, Museo del Risorgimento) ambientato in
un'osteria milanese fuori porta.

1862
16 febbraio
Durante una festa mascherata in Prefettura, Umberto di Savoia

incontra per la prima volta "la bella Bolognina". Inizia una
relazione che durerà fino alla morte del re.

1862
17 febbraio
Laura Solera Mantegazza e Ismenia Sormani-Castelli fondano

l'Associazione Generale di Mutuo Soccorso per le operaie
milanesi. All'inizio ha sede presso i ricoveri per lattanti.

1862
28 febbraio
Ricasoli si dimette, gli succede (3 marzo) Urbano Rattazzi.

1862
26 marzo
Storico incontro a Milano tra Alessandro Manzoni e Giuseppe

Garibaldi, celebrato in sculture e dipinti. Garibaldi era venuto a
Milano per celebrare l'anniversario delle Cinque Giornate.



1862
7 aprile
E' eseguita la condanna a morte nei confronti di Antonio Boggia,

condannato per la serie di omicidi da lui compiuti in un locale
della via Bagnera negli anni precedenti. Il Boggia lavorava come
portiere nella casa Manzi in via Nerino 8. E' l'ultima condanna a
morte eseguita in Italia.

1862
giugno
(giugno o luglio) Incontro tra Laura Solera Mantegazza e Garibaldi

nella villa di Cannero. L'episodio verrà immortalato da un
affresco nel 1903. Garibaldi era ospite di Adelaide Bono Cairoli a
Belgirate.

1862
12 luglio
E' approvato il sistema monetario unificato.

1862
22 agosto
La Commissione per la piazza del Duomo, eletta il 28 maggio,

giudica i 18 progetti presentati premiandone quattro, che però
non sono ritenuti validi. Il progetto "Dante" del Mengoni non
viene premiato, ma riceve molti consensi.

1862
29 agosto
Scontro sull'Aspromonte tra Garibaldi e l'esercito italiano che vuole

impedirgli di prendere Roma. Garibaldi ferito viene trasportato a
Varignano presso La Spezia, dove è raggiunto da Laura Solera
Mantegazza e Adelaide Cairoli, che lo seguiranno anche nel
successivo ricovero a Pisa.

1862
25 settembre
Si assegna un nome alle nuove vie sorte attorno a S. Marco:

Solferino, Marsala, Castelfidardo, Montebello, S. Fermo,
Cernaia. La Strada di S. Teresa torna a chiamarsi via Moscova.



Tra il 1862 e il 1868, la "Società edificatrice di case operaie,
bagni e lavatoi pubblici" , sorta nel 1861 sotto il patrocinio del
Comune, costruisce circa 400 alloggi popolari tra le vie
Montebello, S. Fermo, S. Marco e Moscova. Progetto degli
ingegneri Francesco Sarti, Carlo Cereda e Cesare Osnago.

1862
1 ottobre
Sono assegnati i posti nel nuovo mercato coperto alla Vetra per

frutta e verdura realizzato in ferro e ghisa da Enrico Terzaghi.
Era stato deliberato il 13 gennaio 1860. Sempre alla Vetra, verrà
inaugurato nel settembre 1866 un altro mercato riservato ai
latticini.

1862
5 novembre
Muore l'architetto Andrea Pizzala.

1862
11 novembre
Prima rappresentazione alla Scala del Faust di Gounod.

1862
13 novembre
Decreto ministeriale che istituisce il Museo Patrio di Archeologia su

istanza della Società Archeologica, da poco costituita, della
quale facevano parte Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Brioschi,
Carlo Giberto Borromeo, Ludovico Melzi d'Eril e anche
Alessandro Manzoni. Il nuovo museo verrà inaugurato a Brera il
27 aprile 1867.

1862
29 novembre
Urbano Rattazzi si dimette da presidente del Consiglio, gli succede

(8 dicembre) Carlo Farini.

1862
5 dicembre
Umberto di Savoia è nominato comandante della I Brigata cavalleria



di linea, con sede a Milano. Risiede a Palazzo Reale, ma più
spesso nella villa di Monza.

1863
Pietro Maestri, assieme a Cesare Correnti, fonda l'Annuario

statistico italiano. L'Italia è divisa in "Compartimenti statistici"
secondo una schema definito da Maestri per il primo censimento
del 1861. Nel 1912 i Compartimenti prenderanno il nome di
"Regioni".

Nella Sala della Lanterna del Palazzo Reale sono disposti vari
quadri di battaglie risorgimentali che compongono una specie di
Fasti di Vittorio Emanuele II.

Giuseppe Balzaretto ripristina Palazzo Dugnani che diventa la nuova
sede del Museo di Storia Naturale fino a quel momento
sistemato in via Santa Marta.

E' rifatta in stile la facciata di S. Eustorgio su progetto di Giovanni
Brocca e Enrico Terzaghi. E' spogliato anche l'interno rimettendo
in luce i capitelli e i piloni sui quali sono ritrovati numerosi
affreschi antichi.

Marco Formentini pubblica il saggio Sulla organizzazione politica ed
amministrativa del Regno d'Italia. Sostiene la destra perché
condivide lo scopo di raggiungere il pareggio di bilancio. Critica
duramente però l'accentramento amministrativo, il sistema di
governo autoritario, il sistema fiscale "illogico e instabile".

Cletto Arrighi pubblica il romanzo La Scapigliatura e il 6 febbraio. Un
dramma di famiglia, che darà il nome al successivo movimento
artistico.

1863
7 febbraio
Secondo bando di concorso per piazza e Galleria. Vengono

ammessi d'ufficio gli estensori dei migliori progetti del
precedente concorso: Mengoni, Pestagalli e Matas. Matas
rinuncia perché impegnato con la facciata di S. Croce a Firenze.



1863
24 marzo
Farini si dimette per evidenti segni di squilibrio mentale. Governo

Minghetti con Emilio Visconti-Venosta ministro degli Esteri.

1863
23 maggio
Inaugurazione de "L'Albergo di Milano" (poi Grand Hotel et de Milan)

in via Manzoni 29, progettato da Andrea Pizzala per l'albergatore
Carlo Guzzi.

1863
13 luglio
Nasce il corso Principe Umberto, poi via Turati. E' creato un

sottopasso sotto i bastioni.

1863
28 luglio
Lo Stato rinuncia al dazio consumo, che dal 1 gennaio 1864 diventa

la principale entrata del Comune.

1863
15 settembre
La Commissione nominata il 25 giugno sceglie il progetto Mengoni

per la piazza e la Galleria. Si concedono sei mesi per modificare
la decorazione. Fino a quel momento il Mengoni aveva
realizzato alcune opere a Bologna (progetto di Porta Saragozza
e Palazzo Poggi) e il Teatro di Magione in Umbria.

1863
novembre
Dopo essersi laureato in ingegneria a settembre, Giovanni Celoria

entra all'Osservatorio astronomico di Brera, del quale sarà
direttore dal 1900, succedendo allo Schiaparelli.

1863
12 novembre
Nasce a Milano Achille Bertarelli.



1863
29 novembre
E' inaugurata la facoltà di ingegneria col nome di Istituto tecnico

superiore. I corsi iniziano in dicembre. La prima sede provvisoria
è nel palazzo del Senato, poi dal 1865-66 si stabilisce nel
vecchio seminario di S. Maria della Canonica (oggi via del
Vecchio Politecnico presso piazza Cavour). Preside è
Francesco Brioschi, sostituito nel 1897 da Giuseppe Colombo.

1863
19 dicembre
Delibera comunale che decide di ampliare la via Torino in seguito al

maggior traffico derivante dalla creazione di corso Genova. Gli
arretramenti delle case iniziano dal 1865.

1863
23 dicembre
E' approvato il progetto di Carlo Maciachini del nuovo Cimitero

Monumentale.

1864
Tra il 1864 e il 1867 è costruito il complesso scolastico di C. di Porta

Romana 8-10. Progetto di Agostino Nazari e Carlo Cesa
Bianchi.

L'architetto Maurizio Garavaglia costruisce in via Moscova la chiesa
di S. Bartolomeo in sostituzione dell'omonima chiesa demolita
nel 1861 in seguito all'apertura di Corso Umberto (via Turati).
Vengono utilizzate quattro colonne in granito rosso provenienti
dalla soppressa chiesa di S. Marta.

Passa al Comune il Monastero Maggiore in corso Magenta.
Vengono tracciate le vie Ansperto e Luini. Il monastero diventa
sede dei pompieri (1885) e delle scuole comunali.

Il portale quattrocentesco del palazzo di via Bossi dov'era il Banco
Mediceo viene trasportato a Brera. Quattro degli otto medaglioni
di terracotta, rimossi dal palazzo nel 1862, entrano a Brera nel
1873.



E' restaurata la casa Manzoni in piazza Belgioioso, che riceve una
nuova facciata ad opera di Andrea e Giovanni Boni. Il progetto è
della primavera del 1863. I lavori sono imposti dal Comune che
vuole regolarizzare piazza Belgioioso.

L'architetto Paolo Tornaghi costruisce la Casa Bosi-Pelitti in via
Castelfidardo 10. E' un esempio di "architettura patriottica"
decorata con scene risorgimentali.

Paolo Mantegazza pubblica gli Elementi di igiene, un libro che
diventa subito popolarissimo in tutta Italia.

Esce il primo volume dell'"Annuario scientifico ed industriale : rivista
annuale delle scienze d'osservazione e delle loro applicazioni in
Italia ed all'estero con esposizione dei lavori nazionali di
statistica e storia patria". Dal 1869 sarà pubblicato da Treves.

In via Vetere viene inaugurato il teatro Nuovo Re.

Nell'area dove sorgerà il Teatro Dal Verme Gaetano Ciniselli crea un
baraccone di legno da usare come circo, che nel 1866 diviene
Politeama adibito anche a teatro lirico.

1864
2 gennaio
Nasce a Milano il quotidiano "Osservatore cattolico", organo dei

cattolici più intransigenti. Diventerà ancora più aggressivo dopo
il 1869 con l'ingresso di don Davide Albertario che ne diventerà
dal 1873 condirettore e dal 1885 direttore unico.

1864
7 gennaio
Dal 7 gennaio al 31 marzo Emilio Praga e Arrigo Boito dirigono il

periodico milanese "Figaro" che diventa l'espressione dei
giovani scapigliati.

1864



2 febbraio
Inaugurazione della nuova Stazione Centrale nell'attuale Piazza

della Repubblica. Per collegarla con la linea per Treviglio la
ferrovia attraversa il Lazzaretto con un viadotto che si trovava
all'altezza dell'attuale viale Tunisia.

1864
23 aprile
Circolare del Ministro delle Finanze Minghetti che fissa al giorno 27

del mese il pagamento degli stipendi agli impiegati statali a
partire dal maggio seguente. Questa usanza si diffonderà in
seguito anche tra gli impiegati non statali.

1864
5 maggio
Nasce a Novara l'architetto Giovan Battista Bossi. Era nipote

dell'architetto Giuseppe Mengoni.

1864
21 maggioDelibera che modifica il progetto iniziale della Galleria

prevedendo l'apertura delle braccia ortogonali che portano da S.
Raffaele a S. Margherita. E' previsto l'allargamento della via S.
Margherita.

1864
29 giugno Primo concerto al Conservatorio della Società del

Quartetto, promossa da Tito Ricordi. Tra i fondatori, Arrigo Boito.

1864
10 luglio Viene fondata l'Opera Pia degli Asili di carità per l'infanzia

e la puerizia, che fonde gli enti che si occupavano degli Asili di
carità (da 2 e mezzo a 6 anni) con i Conservatori per la puerizia
(da 6 a 10 anni).

1864
4 agosto Avvio della rete del gas di città. Per l'illuminazione delle

strade il Comune sigla un accordo con la Società Unione des
Gaz.



1864
23 agosto Il Comune approva il preliminare d'appalto firmato il 20

luglio con la City of Milan Improvements Company Limited per la
costruzione della Galleria in base al progetto del Mengoni.

1864
25 agosto Muore a Castelgoffredo (Mantova) Giuseppe Acerbi.

1864
15 settembre Convenzione con la Francia che si impegna a ritirare

le sue truppe da Roma entro due anni se la capitale viene
trasferita a Firenze. Tumulti a Torino contro questo trasferimento
(21 settembre). Milano non rivendica il ruolo di capitale, ma si
propone come "capitale morale" perché capace di rinunciare al
suo ruolo storico per il bene dell'Italia.

1864
28 settembre Governo La Marmora che fa approvare rapidamente

(19 novembre) il trasferimento della capitale da Torino a Firenze.

1864
28 settembre Fondazione a Londra della Prima Internazionale.

1864
9 ottobre Decreto Reale che approva il progetto definitivo della

piazza del Duomo e della Galleria Vittorio Emanuele.

1864
8 dicembre Pio IX pubblica il Sillabo degli errori del nostro

tempo, che condanna liberalismo e socialismo.

1864
18 dicembre Inaugurazione della chiesa evangelica luterana in

via De Marchi. E' la prima chiesa non cattolica di Milano,
realizzata su disegno di Augusto Engelmann.

1865
Camillo Boito dirige il nuovo corso di Architettura al Politecnico di

Milano. Manterrà questo incarico fino al 1908. Il corso, pur



appoggiandosi al Politecnico, rimarrà fino al 1925 una sezione
dell'Accademia di Brera.

Il Collegio Reale delle Fanciulle passa dal palazzo della Canonica
alla nuova sede di Palazzo Archinto in via Passione.

E' costruita la casa Bettoni, detta dei Bersaglieri, in corso di Porta
Romana 20, di G. Palazzi. Il progetto è del 1859.

Progetto di Corso Genova, che verrà aperto nel 1871 assieme alle
vie adiacenti.

Eugenio Villoresi progetta i nuovi Giardini Pubblici nell'area
dell'attuale via XX Settembre. Viene abbozzata una prima idea
del cerchio di Foro Bonaparte.

L'ing. Scheigheer costruisce il Villino Mylius sul corso Principe
Umberto. Sarà demolito nel 1937.

E' demolito il palazzo Medici che si trovava di fronte a Brera, di
proprietà dei Castelbarco, assieme alla vicina chiesa di S.
Eusebio. Al loro posto sono costruiti due edifici, distrutti poi dai
bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

Demolizione del "Trofeo" di Porta Ticinese, posto dal governatore
Fuentes sulla darsena per celebrare i lavori del Naviglio Pavese.

A partire da quest'anno il pittore Agostino Caironi interviene
pesantemente in S. Eustorgio con pitture sue e soprattutto con
la demolizione di buona parte della decorazione barocca. Nel
1871, togliendo dalla cappella Portinari lo strato di intonaco con
le pitture di C. Storer, M. Gherardini e Ercole Procaccini,
riemergono gli affreschi originali del Foppa, che nel 1930, nel
1950 e negli anni '90 saranno restaurati e ripuliti dalle ridipinture
del Caironi.

Viene deliberato il monumento a Cesare Beccaria di Giuseppe
Grandi, inaugurato il 19 marzo 1871. La statua viene posta in
piazza Beccaria nello stesso luogo dove sorgeva la casa del
boia. La statua originale in marmo (attualmente conservata nel



Palazzo di Giustizia) verrà sostituita nel 1914 con una copia in
bronzo.

Antonio Fogazzaro si trasferisce a Milano dove soggiorna alcuni
anni prima di tornare a Vicenza.

1865
1 gennaio La "Società Patriottica d'incoraggiamento delle Scienze,

lettere e arti", risorta nel 1859 dopo una breve parentesi nel
1848, si fonde con la Società del Commercio diventando una
associazione culturale-ricreativa: la Società Patriottica. Nel 1874
si fonderà con la Società degli Artisti, che esisteva dal 1844,
diventando la "Società degli Artisti e Patriottica" con sede in via
Giuseppe Verdi.

1865
8 gennaio I Cappuccini lasciano S. Vittore all'Olmo in vista della

costruzione del nuovo carcere e si trasferiscono in una casa
d'affitto presso la canonica di S. Ambrogio procurata dalla
duchessa Melzi. La sistemazione è quasi clandestina data la
forte ostilità dei Cappuccini contro il Regno d'Italia per la
questione romana.

1865
12 gennaio Lo zar Alessandro II acquista dal conte Antonio Litta

la Madonna Litta di Leonardo per l'Ermitage.

1865
7 marzo Sotto una fitta nevicata Vittorio Emanuele II posa la prima

pietra della Galleria Vittorio Emanuele sul posto dove sorgerà
l'Ottagono. La cerimonia è raffigurata in un celebre dipinto di
Domenico Induno.

1865
20 marzo Leggi di unificazione delle amministrazioni centrali e

periferiche.

1865



1 aprile Muore a Milano la celebre cantante Giuditta Pasta.

1865
31 maggioSoppressione della processione del Corpus Domuni dal

Duomo a S. Ambrogio. La cerimonia si riduce ad una
processione dentro la cattedrale. Anche il tradizionale tributo
civico a S. Sebastiano viene soppresso. La cerimonia sarà
ripristinata nel 1928.

Primo progetto di sistemazione della piazza Cordusio. Il progetto
sarà accantonato nel 1867 per difficoltà economiche.

1865
16 luglio Inaugurazione del monumento a Federico Borromeo di

fianco all'Ambrosiana, opera di Costanzo Corti. Era stato
deliberato dal Comune in occasione del terzo centenario della
nascita.

1865
1 agosto Nasce il giornale "Il Sole" per iniziativa di un gruppo di

reduci del Partito d'Azione. Diventerà presto un giornale
prevalentemente economico.

Viene acquistato un palazzo a Mombello per i malati di mente della
Senavra che vengono subito lì trasferiti in attesa della
costruzione del nuovo manicomio che verrà ultimata nel 1878.

1865
12 settembre Con le delibere del 12 e 13 settembre sono riordinati

i nomi delle strade di Milano. Alcuni nomi sono sostituiti, molti
altri sono eliminati utilizzando un solo nome per strade che ne
avevano più d'uno. Comunque tutti i nomi antichi sono
drasticamente semplificati. Ad esempio, la "contrada di S.
Stefano in Borgogna" diventa "via Borgogna".

Delibera municipale che istituisce i numeri civici bianchi al posto di
quelli rossi (12 e 13 settembre). La delibera verrà attuata
progressivamente negli anni successivi. Nel 1866 uscirà
l'importante fascicolo con il raffronto tra i vecchi numeri
progressivi, i numeri rossi e i nuovi numeri civici.



E' approvato il progetto della nuova Stazione di Porta Ticinese (poi
Genova).

1865
1 ottobre
Viene ricostituito il Collegio degli ingegneri e architetti, sciolto

durante la restaurazione austriaca. La sede è presso il
Politecnico. Lo Statuto verrà poi modificato e approvato il 14
febbraio 1869.

1865
22 ottobre
Elezioni politiche. Vittoria della Destra. Paolo Mantegazza è eletto

deputato e resterà alla Camera fino al 1876. Poi viene eletto
senatore.

1865
novembre
Inaugurazione dei caselli della porta Principe Umberto (piazza della

Repubblica).
L'arch. Alemagna costruisce la villa Ponti (poi Borghi) nell'area dove

sorgerà in seguito la Ca' Brütta. I lavori terminano nel 1866. E' la
prima delle ville signorili del nuovo quartiere Principe Umberto.

1865
2 novembre
Al cimitero della Moiazza un prete, con un tavolo coperto di nero con

sopra un teschio, vende i biglietti di una strana lotteria a favore
delle anime dei defunti. L'iniziativa suscita molte critiche anche
perché il premio in palio è costituito da un maiale.

1865
12 dicembre
Viene fondata la Banca Popolare di Milano da Luigi Luzzatti con

l'Associazione Generale degli Operai. Nel 1872 la sede è
spostata in via S. Paolo, dov'era la Cassa di Risparmio.



1866
Vallardi pubblica una Pianta di Milano con i nuovi numeri civici divisi

per vie.
Pasquale Villari pubblica su "Il Politecnico" La filosofia positiva e il

metodo storico, uno dei primi documenti del positivismo in Italia.

1866
1 gennaio
Entrano in vigore i nuovi codici civile, penale e commerciale.

1866
25 gennaio
Inizia l'attività la Banca Popolare di Milano.

1866
marzo
Marco Formentini pubblica Sulla sistemazione delle Finanze del

Regno d'Italia. Si dichiara, contro il Sella, fautore di una "tassa
uniforme sopra l'universalità delle rendite nitide di ciascun
cittadino, compresa quella degli stabili." Il 3 marzo commento
positivo di "La Lombardia" e il 6 aprile commento del "Sole".

1866
8 aprile
Trattato segreto di alleanza con la Prussia contro l'Austria per

liberare il Veneto.

1866
26 aprile
Decreto che istituisce in ente morale il Pio Istituto di Maternità e di

Ricovero per bambini lattanti e slattati, creato da Laura Solera
Mantegazza.

1866
2 maggio
Muore a Milano, nel palazzo Taverna di via Bigli, Teodoro Lechi.

1866



5 maggio
Nasce a Milano il quotidiano "Il Secolo", fondato da Edoardo

Sonzogno. La sede è in via Pasquirolo 14. La casa editrice
operava già dal 1861. Ernesto Teodoro Moneta lo dirige per
molti anni. In quest'anno l'editore Sonzogno pubblica 10
periodici nati negli anni precedenti: l'Illustrazione Universale; Lo
Spirito folletto (1861-1885); La novità (femminile); Il tesoro delle
famiglie; Il Romanziere illustrato; La moderna Ricamatrice; Il
buon gusto (moda maschile); il Monitore delle sarte.

1866
12 maggio
Pubblicazione della Guida di Milano del 1866, stampata dalla

tipografia Bernardoni.

1866
20 maggio
Si aprono in palazzo Marino gli arruolamenti dei volontari per

l'imminente guerra.

1866
5 giugno
Esce il volume La Lega lombarda di Felice Venosta, editore Barbini.

1866
10 giugno
E' aperto il corso comunale festivo delle scuole elementari femminili.

Si svolgeva al pomeriggio dall'1 alle 4 nelle sedi di via Bassano
Porrone, via dei Piatti, canonica di S. Nazaro, via della Spiga, S.
Simpliciano, via delle Vetere, corso di P. Vittoria, corso Magenta.

1866
11 giugno
Arriva a Milano Garibaldi accolto alla Stazione centrale da una folla

entusiasta. Riparte subito con il treno per Como.

1866
16 giugno
Inizio della guerra austro-prussiana.



1866
20 giugno
(20 giugno-12 agosto) Terza guerra di indipendenza. Torna al

governo Bettino Ricasoli.

1866
24 giugno
Battaglia di Custoza.

1866
20 luglio
La flotta italiana è sconfitta nella battaglia navale di Lissa.

1866
21 luglio
Battaglia di Bezzecca fra garibaldini e austriaci. Gli austriaci sono

costretti a ripiegare.

1866
22 luglio
Elezioni comunali. Tutti i consiglieri decaduti vengono rieletti.

1866
28 luglio
Per allargare via Torino si demoliscono le case di fronte a via Piatti.

Le case retrostanti sono già finite.

1866
2 agosto
Inaugurazione delle nuove vie Principe Amedeo e Appiani.

1866
4 agosto
Le statue della Notte del Sangiorgi e del Giorno del Buzzi, assieme

all'orologio, stanno per essere montati sul palazzo della
Fabbrica del Duomo.

1866



6 agosto
Asta per l'affitto dei posti del nuovo mercato di piazza Vetra per burro

e latticini tra coloro che si trovavano al Cascinotto. Il nuovo
mercato aprirà il 2 settembre.

1866
11 agosto
Una guardia della villa "Bonaparte" (oggi villa Reale) che si trovava

dalla parte del giardino resta sconvolta dalla vista di due
fantasmi, uno nero e uno bianco. Le altre guardie accorse
scoprono che si trattava di un'ombra e di un cigno.

1866
12 agosto
Armistizio tra Italia e Austria.

1866
22 agosto
Ripetute lamentele dei cittadini per le bande di "monelli" che

molestano le persone, specie al caffè Merlo.

1866
23 agosto
E' terminata la casa Gonzales di fronte a Brera.
Iniziano i lavori di demolizione del campaniletto che si trovava sulla

navata centrale del Duomo. Le campane sono sistemate
"provvisoriamente" sul tiburio dove sono tuttora (2000).

1866
24 agosto
Il Mengoni decide di allestire botteghe provvisorie in legno per i

negozianti che dovranno essere allontanati dal Coperto dei
Figini e dalle altre case demolite in piazza del Duomo.

1866
25 agosto
Con una lettera aperta all'"Unità Italiana" Giuseppe Mazzini rifiuta

l'amnistia che gli era stata proposta dal governo.



1866
31 agosto
Pace di Praga. E' ratificato il trattato tra la Francia e l'Austria con il

quale il Veneto è ceduto alla Francia con il patto che sia poi
annesso all'Italia. L'unione ufficiale col Regno d'Italia avverrà il 4
novembre.

1866
5 settembre
Muore a 102 anni Isabella Riva detta "stria", che abitava in via

Legnano (già Anfiteatro) con molti animali "bipedi e quadrupedi,
maravigliosi per la loro tarda e quasi incredibile età, che tutti
rispondono a nomi impossibili e mitologici, e che servivano alla
vecchia quali possenti ausiliari nelle cabalistiche sue operazioni"
(dal "Secolo" del 10 settembre). Aveva messa da parte la
considerevole somma di L. 50.000.

1866
8 settembre
L'ing. Nazari è incaricato del progetto delle scuole di via Rossari.

1866
13 settembre
Moisè Loira inizia a costruire i nuovi edifici dov'erano le chiese di S.

Pietro con la Rete e di S. Maria del Giardino.

1866
28 settembre
Si apre in corso di Porta Romana la nuova palestra ginnica

comunale, proposta l'anno prima da Carlo Tenca.

1866
29 settembre
Iniziano le demolizioni delle case che fronteggiano il palazzo dei

Giureconsulti in vista dell'apertura della via Carlo Alberto (poi
Mengoni).

1866



1 ottobre
Iniziano i lavori del nuovo edificio all'angolo tra via Torino e via

Speronari. Riprende la demolizione dell'isolato dei Figini.

1866
3 ottobre
Pace di Vienna. Annessione del Veneto e della provincia di Mantova.

Restano all'Austria il Trentino e la Venezia Giulia. L'Austria
restituisce la corona ferrea.

1866
6 ottobre
Muore nella sua villa di Cornate d'Adda il vicario dell'arcivescovo,

Caccia Dominioni. Milano a questo punto è priva sia
dell'arcivescovo (esiliato) sia del vicario. Il 10 ottobre il Capitolo
elegge vicario mons. Filippo Carcano che subito si scontra con
l'arcivescovo.

1866
15 ottobre
Inizia la demolizione del portone della Pescheria Vecchia per aprire

la nuova via Mercanti, che verrà aperta dopo il 1880.

1866
30 ottobre
Ritorna da Vienna la corona ferrea. Il re la farà consegnare

all'arciprete di Monza il 6 dicembre seguente.

1866
1 novembre
Riprende la demolizione del coperto dei Figini e delle case dove

devono sorgere i Portici settentrionali.

1866
2 novembre
E' benedetto solennemente il nuovo Cimitero Monumentale che

inizierà a funzionare dal 1 gennaio seguente. I lavori
continueranno fino al 1876 (famedio) e oltre. Dal 1 gennaio
cessa di funzionare il cimitero di Porta Garibaldi. Non si riescono



a trovare le salme di Parini e Beccaria, che si volevano
trasportare al Monumentale.

1866
22 novembre
L'ing. Nazari sta costruendo in via Luini il nuovo edificio che servirà

da caserma dei pompieri, in armonia che quello già costruito
all'angolo con via Ansperto.

1866
7 dicembre
E' aperto al pubblico il primo tratto della via S. Pellico verso il

Duomo.

1866
17 dicembre
Esce il primo numero del settimanale "Scapigliato". Durerà soltanto

fino al 28 gennaio 1867.

1866
20 dicembre
L'arch. Clerichetti riceve dal comune di Milano il bassorilievo della

Madonna e gli Angeli che si trovava sulla facciata di S. Pietro
colla Rete appena demolita. Deve essere collocata nella chiesa
di Ponte Vecchio a Magenta.

1866
fine
In inverno ha inizio l'"Opera delle minestre" nata per distribuire

centinaia di pasti caldi in vari centri sparsi per la città.

1867
E' completata la linea ferroviaria da Milano a Roma e Napoli (lungo

la costa tirrenica) e da Milano a Bari (lungo la costa adriatica).
Felice Venosta pubblica Milano e le sue vie, in due volumi. L'opera

avrà una riedizione aggiornata nel 1881 con il titolo Milano
antica e moderna nelle sue vie e nelle sue piazze.Ricordi storici.

Viene pubblicato il settimanale "Il mondo artistico: giornale di musica,



dei teatri e delle belle arti". Cesserà le pubblicazioni nel 1914.

1867
1 gennaio
Carlo Erba apre un nuovo e più grande laboratorio

chimico-farmaceutico in via Solferino 25, angolo via Marsala. Il 3
gennaio 1879 rinuncia alla storica farmacia di via Fiori Oscuri.

1867
9 gennaio
Il "Secolo" solleva la "Questione municipale" con una serie di 5

articoli riguardanti soprattutto le spese per la Galleria, i dazi e i
rapporti non chiari tra la Giunta e la società inglese.

1867
7 febbraio
Mazzini dà le dimissioni da deputato.

1867
1 marzo
Nasce a S. Ambrogio Olona (Varese) Giuseppe Gervasini. Sarà

conosciuto in Lombardia come il "pret de Ratanà".

1867
10 marzo
Elezioni politiche (10 e 17 marzo). Carlo Cattaneo è eletto deputato

per Milano assieme a Sirtori, Tenca, Correnti, Piolti de Bianchi.
Resta al governo Bettino Ricasoli fino al 10 aprile quando si
forma un nuovo governo Rattazzi.

1867
25 marzo
Nasce a Parma Arturo Toscanini.

1867
27 marzo
Il papa in concistoro annuncia il trasferimento dell'arcivescovo

rinunciatario Ballerini ad Alessandria in partibus infidelium



(Alessandria d'Egitto), mentre è trasferito da Casale a Milano
Luigi Nazari di Calabiana, piemontese e vicino a Casa Savoia.
Viene osteggiato dai "temporalisti", accusato di essere un
"rosminiano" e di essere troppo liberale. Entra ufficialmente a
Milano il 23 giugno senza festeggiamenti a causa del propagarsi
di un'epidemia di colera. Ottiene l'allontanamento del prefetto
Pes di Villamarina.

1867
19 aprile
Il Comune approva la demolizione del palazzo del Podestà. L'area è

venduta in tre lotti che vengono demoliti per costruire, tra il 1867
e il 1873, i palazzi "Bianchi" e "Galli e Rosa". Si deve rifare la
nuova testata del Palazzo dei Giureconsulti.

1867
27 aprile
E' inaugurato a Brera il Museo Patrio di Archeologia. Apertura del

nuovo portone sulla piazzetta.

1867
10 maggio
Inizia il taglio della nuova via Palermo.

1867
12 maggio
Luigi Luzzatti fonda la Società promotrice delle biblioteche popolari.
Sono finiti i lavori della copertura della Galleria.

1867
14 maggio
La casa dei Pusterla in via Pennacchiari n. 4 rosso (già n. 3225) sta

per essere demolita. Si chiede di conservare alcuni pezzi
ornamentali del cortile.

1867
18 maggio
Approvazione ministeriale del nuovo carcere di San Vittore.



Contratto di appalto della ditta inglese per la decorazione della
Galleria Vittorio Emanuele. Sono previste nelle lunette le
rappresentazioni dell'Africa (Eleuterio Pagliano), dell'America
(Raffaele Casnedi), dell'Europa (Angelo Pietrasanta) e dell'Asia
(Bartolomeo Giuliano). Le otto aquile agli angoli “vennero poste
a nascondere il cattivo effetto che l’angolo rientrante degli arconi
formanti i pennacchi produceva rispetto all’angolo sporgente
delle lesene su cui tali arconi mostrano d’essere impostati.”
(Milano Tecnica, p. 218)

Completano la decorazione sulle lunette degli ingressi est e ovest
alcune rappresentazioni allegoriche: l'Arte (Casnedi) e
l'Agricoltura (Pagliano) con le stemma di Milano verso via Ugo
Foscolo; l'Industria (Giuliano) e la Scienza (Pietrasanta) con lo
stemma di Milano e dei Sestieri di Milano verso via Silvio Pellico.
Gli affreschi originari di tutte le lunette sono stati sostituiti in
seguito da mosaici.

Nei sottarchi degli arconi verso via Silvio Pellico e via Ugo Foscolo
sono raffigurate a monocromo dodici città italiane reggenti il loro
stemma.

Verso via S. Pellico: Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Monza,
Venezia. Verso via U. Foscolo: Torino, Padova, Trieste, Roma,
Treviso, Firenze. In corrispondenza delle lesene dell'Ottagono e
ai quattro ingressi sono realizzate 16 statue "degli uomini illustri
che hanno contribuito alla formazione della cultura italiana”.
Queste statue sono scomparse alla fine dell'Ottocento in seguito
ad alcuni lavori di rifacimento della Galleria.

Sul pavimento dell’ottagono sono rappresentati a mosaico lo
stemma dei Savoia al centro con ai lati quello di Milano (croce
rossa) e quelli delle tre città che sono state capitali d’Italia:
Torino (il celebre toro portafortuna), Firenze (giglio) e Roma
(lupa).

1867
25 maggio
Nel coro di S. Eustorgio viene scoperto durante i restauri un affresco

"bizantino".

1867



27 maggio
Vallardi pubblica la celebre veduta del progetto del Mengoni per la

piazza del Duomo.

1867
28 maggio
L'Associazione politica si riunisce per la prima volta in via S. Pietro

all'Orto 17.

1867
8 giugno
Ugo Tarchetti pubblica il primo numero della sua rivista "Petite

Revue" in lingua francese.

1867
estate
Mark Twain visita Milano. Il resoconto ironico del viaggio è

raccontato nel libro The Innocents Abroad (Gli innocenti
all’estero) del 1869.

1867
luglio
Epidemia di colera in Lombardia.

1867
11 luglio
Nasce a Milano l'architetto Giuseppe Sommaruga.

1867
18 luglio
Dimissioni del sindaco Beretta in seguito allo scandalo della Galleria.

In marzo l'arch. Giuseppe Pestagalli visitando il cantiere aveva
scoperto che gli edifici della Galleria erano più alti di un piano
rispetto al progetto, aumento concordato segretamente dal
sindaco con la società inglese. Si scopre inoltre che un
congiunto del sindaco aveva acquistato due edifici da demolire e
li aveva rivenduti con grande profitto al Comune che gestiva gli
espropri.



1867
24 agosto
Il Comune assegna provvisoriamente alla Società d'incoraggiamento

due terzi del palazzo di corso di Porta Romana 10 in attesa che
si chiariscano le vicende in merito alla nuova sede, che
inizialmente doveva essere il Palazzo del Genio in contrada del
Monte, dove andrà alla fine la Cassa di Risparmio. Il
trasferimento è reso necessario dalla demolizione del palazzo
del Podestà.

1867
4 settembre
Muore a Milano l'ingegnere Giovan Battista Piatti, inventore della

perforatrice ad aria compressa utilizzata nel traforo del Cenisio.

1867
15 settembre
Apertura al pubblico della Galleria Vittorio Emanuele, senza l'arcone

verso piazza Duomo.

1867
25 settembre
Prima manifestazione politica in Galleria, un corteo di giovani

protesta contro l'arresto di Garibaldi, viene rotto uno dei cristalli
del Biffi, unico locale già aperto. Tra i primi a trasferirsi in
Galleria, c'è Gaspare Campari che in precedenza aveva i locali
nel Coperto dei Figini e che aveva inventato il celebre bitter
verso il 1860. Lo stabilimento era in via Galileo 21. Il 14
novembre di questo stesso anno nasce il figlio Davide, primo
nato in Galleria.

1867
30 settembre
Nasce a Milano il poeta Gian Pietro Lucini.

1867
20 ottobre
Decreto Reale che approva l'apertura della via Carlo Alberto, oggi

via Mengoni e via Mazzini. La via sarà aperta tra il 1876 e il



1879.

1867
22 ottobre
In seguito alle dimissioni del sindaco Beretta, il regio delegato

straordinario Alessandro Vasina d'Emarese scioglie il Consiglio
comunale e indice nuove elezioni.

1867
27 ottobre
Luigi Menabrea forma il nuovo governo.

1867
3 novembre
I garibaldini, sbarcati nel Lazio per liberare Roma, vengono sconfitti

dai francesi a Mentana.

1867
13 dicembre
Elezioni amministrative.

1868
Viene fondata l'Accademia dei ragionieri di Milano. Primo presidente

il Formentini.
Laura Mantegazza apre il terzo asilo per le sigaraie.

Giuseppe Rovani pubblica il romanzo storico La Libia d'oro.

Esce a Padova il periodico "La donna" di Gualberta Adelaide Beccari.
Sarà la voce più autorevole delle femministe fino alla fine del
secolo.

Cristina di Belgioioso pubblica i suoi due saggi più importanti: le
Osservazioni sullo stato attuale dell'Italia, e Sulla moderna
politica internazionale. Osservazioni.

1868
gennaio



Demolito il Teatro Fiando, viene inaugurato il nuovo Teatro Gerolamo
in via S. Martino, oggi via Beccaria, costruito da Ambrogio
Spinella.

1868
22 gennaio
Esce a Milano il "Gazzettino rosa", quotidiano di tendenze

democratico-radicali fondato da Achille Bizzoni e Felice
Cavallotti. Subirà negli anni seguenti ben trenta processi,
soprattutto per gli articoli di Cavallotti, che sarà anche
imprigionato più volte. Cessa le pubblicazioni nel 1873.

1868
13 febbraio
Viene eletto sindaco di Milano il banchiere Giulio Belinzaghi, a capo

di una giunta di "riparazione", intenzionata a ridurre il deficit della
precedente amministrazione.

1868
1 marzo
Nasce a Milano lo scultore Adolfo Wildt.

1868
5 marzo
A. Manzoni pubblica la Relazione al Ministero della Pubblica

Istruzione Dell'unità della lingua e dei mezzi di diffonderla. Nel
maggio dell'anno seguente è pubblicata l'Appendice alla
Relazione, con la risposta alle critiche mosse dai letterati
fiorentini.

Va in scena alla Scala la prima del Mefistofele di Arrigo Boito.

1868
22 aprile
Umberto di Savoia sposa Margherita, figlia di Ferdinando di Savoia,

duca di Genova e di Maria Elisabetta di Savoia.

1868
21 maggio



Introduzione della tassa sul macinato per sanare l'enorme debito
pubblico dovuto alla guerra.

1868
30 giugno
Alessandro Manzoni e Giuseppe Verdi si incontrano per la prima e

unica volta nella casa di via Morone, auspice Clara Maffei.
Manzoni a quest'epoca ha reso ormai i suoi contatti con le
persone estremamente rari.

1868
1 luglio
La ruota dei trovatelli viene abolita. Dal 1866 erano iniziate le

sovvenzioni che porteranno nel 1872 alla costituzione dell'Opera
Pia Baliatico per le madri che non possono allevare i loro
bambini.

1868
7 luglio
Legge che consente alla Cassa di Risparmio di demolire il palazzo

del Genio in contrada del Monte per costruirvi la nuova sede.

1868
13 novembre
Muore a Parigi Gioacchino Rossini.

1868
dicembre
Atto di permuta tra la Società di incoraggiamento per le arti e i

mestieri e la Commissione centrale di beneficenza dello stabile
in via S. Paolo 934 e l'ex palazzo del Genio Militare in via Monte
di Pietà destinato a diventare la nuova sede della Cassa di
Risparmio (Ca' dei Sass). I lavori della nuova sede iniziano il 5
gennaio 1871, su progetto del Balzaretto, e terminano nel 1872.
Durante gli scavi per la costruzione dell'edificio vengono alla
luce più di cento frammenti architettonici della chiesa di S. Maria
d'Aurona, oggi al Castello Sforzesco.

1869



Giuseppe Verdi, con Giuseppina Strepponi, torna dopo molti anni a
frequentare Milano e la Scala.

Roberto Lepetit apre in via Spiga 24 il suo primo laboratorio chimico.

1869
1 gennaio
Grandi moti di protesta popolare contro l'entrata in vigore

dell'imposta sul macinato voluta dal ministro Quintino Sella.
L'imposta sul macinato verrà abolita nel 1883.

Nasce a Milano Filippo Meda.

1869
5 febbraio
Nella notte tra il 5 e il 6, muore a Castagnola, vicino a Lugano, Carlo

Cattaneo. Tre mesi dopo verrà sepolto a Milano nel cimitero
Monumentale. Il 23 marzo 1884 la salma è traslata nel Famedio.

1869
25 marzo
Muore a Milano lo scrittore Iginio Ugo Tarchetti. In questo stesso

anno è pubblicato Fosca, il suo romanzo più famoso.

1869
1 aprile
Discussione in Consiglio comunale sulla demolizione o

conservazione degli archi di Porta Nuova.

1869
16 maggio
Prima rappresentazione al Teatro Fiando di El zio scior di Camillo

Cima con la prima compagnia dialettale milanese: l'Accademia
del Teatro Milanese.

1869
16 giugno Dal 16 al 20 giugno grandi manifestazioni popolari in Italia,

ma soprattutto a Milano, contro il governo accusato di
corruzione nell'affare dei tabacchi. La protesta prende toni



sempre più antimonarchici facendo temere un colpo di Stato.
Vengono arrestati alcuni giornalisti tra cui Felice Cavallotti.

1869
7 luglio Accanto alle due Pie Case d'Industria vengono istituiti i

Ricoveri di Mendicità per il ricovero coatto dei mendicanti. Le
Case d'Industria, ormai poco utilizzate, saranno soppresse alla
fine del secolo.

1869
29 settembre Il Comune acquista dalla società inglese la Galleria

e i palazzi sulla piazza del Duomo per 7.300.000 lire. Si decide
di continuare la costruzione dei palazzi sulla piazza e di vendere
ai privati le aree dei portici settentrionali ad est della Galleria,
vincolandoli però a costruire secondo il progetto del Mengoni. Il
Mengoni è nominato direttore artistico, mentre per la direzione
tecnica si assumerà in dicembre l'ingegnere Chizzolini. E'
iniziato anche il palazzo di fondo della piazza di cui si scavano le
fondazioni che saranno usate in seguito come gabinetti
sotterranei.

1869
7 novembre
Esce per la prima volta a Milano l'"Illustrazione popolare",

bisettimanale edito dai Fratelli Treves e diretto da Camillo Cima.
Cessa le pubblicazioni nel 1916.

1869
11 novembre Nasce a Napoli il futuro re Vittorio Emanuele III.

1869
17 novembre Apertura del canale di Suez.

1869
8 dicembre Apertura del Concilio Vaticano I che afferma

l’infallibilità del papa. Al concilio il vescovo di Milano Calabiana è
il capo riconosciuto dell’esigua minoranza di vescovi
antinfallibilisti italiani. Mentre il suo atteggiamento riscuote le
simpatie del patriziato e della ricca borghesia liberale, la base



popolare della sua diocesi gli rimprovera il tradimento della
causa papale.

1869
14 dicembre Il governo Menabrea è costretto a dimettersi. Si

forma il governo di Giovanni Lanza.

1869
16 dicembre Federico Faruffini, pittore romantico, autore di quadri

a soggetto storico, muore suicida a Perugia bevendo cianuro di
potassio.

1870
Nasce la Lega femminile fondata da Anna Maria Mozzoni. E'

organizzata in decurie come quella di Laura Solera Mantegazza,
ma non prevede socie onorarie.

Marco Formentini pubblica la Memoria sul rendiconto del Ducato di
Milano per l'anno 1463. Si basa su un manoscritto scoperto
dall'autore.

Restauro della facciata di S. Simpliciano del Maciachini. Vengono
create due porte minori e vengono rifatte le bifore sopra il portale
e la trifora sulla cuspide.

Enrico Terzaghi ricostruisce in stile neogotico la chiesa di S. Eufemia
distruggendo la facciata di Martino Bassi.

L'Esposizione permanente di Belle Arti si stabilisce nel Palazzo del
Senato dove resterà fino al 1886. Chiude con delle vetrate il
portico verso via S. Primo.

E' inaugurata la Stazione Genova (progetto Giuseppe Garavaglia)
assieme alla nuova linea Milano-Vigevano. Il progetto era stato
approvato il 13 settembre 1865.

Sono collocate nel cortile dei Canonici nel palazzo
dell'Arcivescovado le due statue colossali di Mosè, opera di
Antonio Tantardini, e di Aronne, di Giovanni Strazza.



Gaetano Pini si trasferisce da Napoli a Milano per dirigere
l’Enciclopedia Medica Italiana dell'editore Vallardi.

Il Comune istituisce l'Ufficio medico municipale, che più tardi
prenderà il nome di Ufficio d'Igiene e Sanità. Dal 1904 troverà la
sua sede in via Palermo.

Il Comune acquista dallo Stato l'Arena.

1870
gennaio Fondazione della loggia massonica "La Ragione" in

difesa del Rito Simbolico Italiano minacciato dal Rito Scozzese.
Promuoverà a Milano importanti iniziative come l'Istituto dei
Rachitici di Gaetano Pini, La Società di cremazione e la Scuola
Professionale Femminile di Laura Solera Mantegazza.

1870
3 febbraio Nasce a Lodi la poetessa Ada Negri.

1870
13 febbraio Il Ministero delle Finanze istituisce la Direzione

centrale per l'amministrazione del Lotto.

1870
11 aprile Muore a Milano Luigi Rossari.

1870
14 aprile Muore Antonio Busca. Il palazzo passa ad Antonia Busca,

nipote del fratello Carlo Ignazio, che sposerà nel 1872 Andrea
Sola Cabiati. Da allora il palazzo si chiama Sola Cabiati o Sola
Busca.

1870
2 giugno Regio Decreto che sottopone ad una speciale

sopraintendenza, sotto gli auspici della Rappresentanza
provinciale, gli istituti Marchiondi e Spagliardi, dando vita
all'Opera Pia dei riformatori pei giovani della provincia di Milano.
Nel 1887 si uniformeranno anche i patrimoni e le



amministrazioni e prenderà il nome di Opera Pia Istituto
Marchiondi-Spagliardi per l'assistenza minorile.

1870
18 luglio Il Concilio Vaticano I afferma l'infallibilità del papa.

1870
19 luglio Inizio della guerra franco-prussiana.

1870
22 luglio Il Comune vende alla ditta Filippo Haas l'area dove sarà

costruito il lato est del Palazzo dei Portici settentrionali in piazza
del Duomo. L'architetto Müller progetta la facciata su via Ugo
Foscolo con le cariatidi.

1870
4 agosto Regio decreto che autorizza la Banca lombarda di

depositi e conti correnti con sede in via del Giardino 7.
Presidente Lodovico Melzi d'Eril. Oltre a questo, negli anni
1870-73 sorgono molti altri istituti finanziari, quasi tutti destinati a
una vita breve.

1870
27 agosto Il caporale Pietro Barsanti, organizzatore in marzo della

fallita rivolta militare di Pavia, è fucilato sul muro del Castello.
Invano Anna Pallavicino Trivulzio era andata a chiedere la grazia
al re a nome di 40.000 madri italiane.

1870
4 settembre Deposizione di Napoleone III e proclamazione della

Repubblica francese.

1870
5 settembre Il governo italiano decide di occupare Roma.

1870
14 settembre Viene approvato il regolamento della Scuola

professionale femminile voluta da Laura Solera Mantegazza e
Ismenia Sormani-Castelli. La scuola nasce ufficialmente il 21



novembre, ne è presidente Ismenia Sormani-Castelli. Le
principali sostenitrici della scuola saranno Alessandra Ravizza,
Maria Praga-Marogna, Fulvia Salazar-Crivelli, Cecilia Meyer. La
scuola, tra le sue diverse attività di formazione, istruisce anche
le prime telegrafiste. Riceve sussidi da Comune, Provincia e
Governo. Il Comune dà 500 lire per l'affitto di un locale a Porta
Magenta.

1870
20 settembre Le truppe italiane entrano a Roma dalla breccia di

Porta Pia.

1870
2 novembre Nasce a Rivolta d'Adda il commediografo Carlo

Bertolazzi.

1870
19 novembre Viene inaugurato il Teatro Milanese di Cletto Arrighi

in corso Vittorio Emanuele 16 con la commedia dialettale El
barchett de Boffalora. Negli anni precedenti il locale, denominato
Gran Padiglione Cattaneo, serviva per balli, feste e vari tipi di
spettacoli leggeri.

1870
20 novembre Elezioni politiche. La Destra conquista ancora la

maggioranza.

1870
28 novembre E' soppressa la Commissione d'Ornato. Al suo posto

è istituita la Commissione edilizia che inizierà ad operare dal
1876.

1870
7 dicembre Arriva a Milano Ulrico Hoepli per acquistare (31
dicembre) la libreria di Teodoro Laengner nella Galleria De
Cristoforis nn. 59 e 60. I primi libri compaiono nel 1871.



1.3 Cronologia di Milano dal 1871 al 1880

Cronologia di Milano dal 1871 al 1880
a cura di Paolo Colussi (con la collaborazione di Anna dell'Orto)

1871
Cesare Cantù pubblica Il portafoglio di un operaio, il primo romanzo

italiano che ha come protagonista un immigrato meridionale che
arriva al Nord per lavorare nell'industria.

Il Teatro Stadera in corso Venezia è acquistato dal principe di
Piombino che lo demolisce per costruirsi il proprio palazzo.

L'ex sindaco Antonio Beretta riceve dal re Vittorio Emanuele II il titolo
di conte.

Apertura della nuova via Bernardino Luini sull'area del Monastero
Maggiore.

1871
1 gennaio Roma viene proclamata capitale d'Italia. Il 27 gennaio è

approvato il trasferimento della capitale da Firenze a Roma. Il
trasferimento ufficiale avverrà l'1 luglio.

1871
9 gennaio Esce a Milano "L'industriale" mensile (poi quindicinale)

promosso da Eugenio Cantoni, Giuseppe Colombo, Mackenzie
e altri. Uscirà fino al 1877.

1871



18 gennaio Proclamazione dell'Impero tedesco.

1871
18 marzo (18 marzo-28 maggio) Comune di Parigi.

1871
19 marzo Inaugurazione del monumento a Cesare Beccaria in

piazza Beccaria, opera di Giuseppe Grandi. La statua viene
collocata dov'era la casa del boia, demolita assieme ad altri
edifici per creare la nuova piazza.

1871
27 marzo Muore Adelaide Bono Cairoli.

1871
17 aprile La nobildonna Virginia Besozzi di Carnisio, con la

collaborazione di Annetta Giudici, fonda in Milano l'Istituto Figlie
di Betlem, che ha come scopo "l'accoglienza di bimbe orfane o
non in condizioni di attenzioni materne per educarne la mente e
il cuore". La prima sede è in corso di Porta Nuova 32, poi nel
1875 si trasferisce in via S. Vittore 24.

1871
5 maggio Incendio nel palazzo Begioioso che danneggia

gravemente gli arredi, gli stucchi e gli affreschi.

1871
13 maggioLegge delle Guarentigie che riconosce la sovranità del

Papa; si apre il problema dei beni ecclesiastici.

1871
3 luglio Viene inaugurato il nuovo Corso Genova con le vie

adiacenti.

1871
5 luglio Muore a Milano Cristina Trivulzio di Belgioioso nella casa

della figlia, Palazzo Trotti di piazzetta Bossi. Viene sepolta a
Locate.



1871
25 luglio Nasce a Busto Arsizio il pittore Arturo Tosi.

1871
2 settembre Si apre la Prima Esposizione industriale nel Salone

dei Giardini Pubblici restaurato dal Balzaretto e inaugurato il 22
febbraio. L'Esposizione chiuderà il 2 ottobre.

1871
3 settembre E' completata la facciata di S. Maria presso S. Satiro

su progetto di Giuseppe Vandoni.

1871
5 settembre Il Comune decide di restaurare il Salone dell'Alessi a

Palazzo Marino. I lavori sono affidati ad Angelo Colla e si
concluderanno il 3 settembre 1873.

1871
19 ottobre Nasce ad Ancona Luigi Albertini, futuro direttore e

comproprietario del "Corriere della Sera".

1871
dicembre E' fondato a Milano il Circolo operaio, sezione italiana

dell'Internazionale.
Felice Calvi pubblica le Vicende del Monte di Pietà in Milano presso

il tipografo Pietro Agnelli. Alla fine del 1869 era stato nominato
Presidente del Consiglio d'Amministrazione di quell'ente.

1871
31 dicembre Al censimento, Milano (entro i Bastioni) conta

199.009 abitanti.

1872
Alessandro Manzoni inizia a scrivere Dell'Indipendenza d'Italia,

compendio del più ampio saggio su La rivoluzione francese del
1798 e la rivoluzione italiana del 1859. Anche quest'opera resta
incompiuta.

Carlo Dossi inizia la sua carriera diplomatica a Roma, ma si dimette



l'anno seguente. Dal 1873 al 1977 vive di nuovo a Milano in via
S. Andrea 4. Poi torna a Roma per riprendere accanto a Crispi la
carriera politica e diplomatica.

L'Ufficio tecnico comunale costruisce la scuola di Via Rossari, via
Spiga.

L'architetto G.B. Sormani costruisce il nuovo edificio in piazza
Mercanti dov'era la Ferrata. Doveva servire come sede del
Museo Commerciale.

Il duca Lodovico Melzi d'Eril dona all'Ambrosiana la Madonna tra i
santi Ambrogio e Michele del Bramantino e un Polittico del
Vivarini.

Giuseppe Mongeri pubblica il volume L'Arte in Milano, una delle
migliori guide artistiche su Milano dell'Ottocento.

Nasce in località La Maddalena (oggi piazza De Angeli) l'industria
dei tessuti stampati di Ernesto De Angeli. Lo stabilimento viene
ampliato nel 1878 e negli anni successivi.

1872
28 gennaio Nasce la G.B. Pirelli & C. per la lavorazione della

gomma. La prima sede è in via Ponte Seveso 19 e la
produzione inizierà nel giugno 1873. Il fondatore è Giovan
Battista Pirelli, nato nel 1848, figlio di un fornaio di Varenna,
laureatosi al Politecnico con Brioschi e Colombo nel 1870.
L'azienda sarà poi gestita dai figli Alberto e Piero e da Leopoldo,
figlio di Alberto.

1872
11 febbraio Eugenio Cantoni trasforma in società anonima con

sedi a Legnano, Castellanza e Bellano il Cotonificio Cantoni
creato dal padre Costanzo.

1872
26 febbraio Contratto tra il Comune e la ditta Castelli De Martini



per la costruzione del palazzo dei Portici Meridionali in piazza
del Duomo. I lavori iniziano in marzo.

1872
10 marzo Muore a Pisa, dove si trovava sotto falso nome, Giuseppe

Mazzini. Sul letto di morte portava lo scialle di Carlo Cattaneo.

1872
5 aprile Il Comune approva il progetto del risvolto del palazzo dei

Giureconsulti verso via Carlo Alberto.

1872
12 aprile E' fondata l'Opera Pia Baliatico per soccorsi pecuniari a

madri povere.

1872
18 aprile Approvazione del progetto di restauro della facciata di S.

Marco, del Maciachini, che in parte recupera la facciata gotica
integrandola con elementi neogotici.

1872
maggio Inizia la costruzione del carcere di San Vittore.

1872
5 giugno Ultima rappresentazione al Teatro Re che verrà subito

dopo demolito per completare i lavori della Galleria.

1872
12 giugno E' fondato il Circolo Filologico Milanese con lo scopo di far

conoscere le lingue e le civiltà straniere, primo presidente è il
conte Emilio Borromeo. La prima sede è in corso di Porta
Romana 18, ma trasloca il 29 settembre 1874 in via Silvio
Pellico 4 e poi il 29 settembre 1878 in via Silvio Pellico 12. Dal
1891 è in via Silvio Pellico 8.

1872
30 giugno Sono ceduti gratuitamente dallo Stato al Comune di

Milano i regi teatri della Scala e della Cannobiana.



1872
1 agosto Grande temporale a Milano che devasta i Giardini

Pubblici e i Boschetti.

1872
6 agosto Sciopero generale a Milano. La città resta paralizzata per

alcuni giorni. Vengono arrestati numerosi scioperanti.

1872
8 agosto La Società di incoraggiamento per le arti e i mestieri

vende alla Banca Popolare di Milano il palazzo di via S. Paolo
934, già della Cassa di Risparmio.

1872
10 agosto Inaugurazione della nuova sede della Cassa di Risparmio

in via Monte di Pietà (Ca' de Sass).

1872
4 settembre E' inaugurato il monumento a Leonardo in piazza

Scala, opera di Pietro Magni. Sul piedestallo quattro targhe
rappresentano Leonardo pittore, scultore, architetto e stratega,
idraulico. Le quattro statue rappresentano i pittori Giovanni
Antonio Boltraffio, Andrea Salaino, Marco d'Oggiono e Cesare
da Sesto. L'idea originaria del 1856 era quella di collocare il
monumento nel cortile di Brera e poi in piazza S. Fedele.

1872
22 settembre Si apre con gli Ugonotti di Jacob Meyerbeer il teatro

Dal Verme in Foro Bonaparte, progettato da Giuseppe
Pestagalli.

1872
ottobre Edoardo Ferravilla debutta in teatro con la compagnia del

Teatro Milanese di Cletto Arrighi.

1872
3 dicembre In piazza S. Fedele, di fronte alla chiesa, sull'area

del demolito palazzo Imbonati, viene inaugurato il Teatro della
Commedia (poi Manzoni), che prende il posto del Teatro Re,



demolito in giugno per la costruzione degli isolati adiacenti alla
Galleria Vittorio Emanuele. Progetto di Andrea Scala modificato
e realizzato da Gaetano Canedi.

1872
6 dicembre Grande successo al Teatro Dal Verme dell'opera I

Promessi Sposi di Amilcare Ponchielli su libretto di Emilio Praga.
E' una seconda versione dell'opera completamente rinnovata
rispetto a quella del 1869, scritta con l'approvazione del
Manzoni.

1873
Il materiale archivistico milanese è definitivamente ripartito tra

l'Archivio di Stato e l'Archivio Civico. Quest'ultimo è collocato in
S. Carpoforo e poi (1902) nel Castello.

Viene costruita la scuola di via Palermo.

Angelo Salmoiraghi, nato a Milano nel 1848, fonda la Società
Salmoiraghi, Rizzi e C. Nel 1875 entrerà nell'Officina Filotecnica
che opera nella meccanica di precisione. Dal 1876 diventa unico
proprietario e, dismessa la prima società, crea la Filotecnica
Salmoiraghi per la produzione di strumenti scientifici. Lo
stabilimento è in via Raffaello Sanzio.

Le due sedi della Pia Casa degli incurabili di Abbiategrasso vengono
unificate raddoppiando la sede dell'ex convento di Santa Chiara.
Il progetto è di Giuseppe Balzaretto.

Giuseppe Rovani pubblica il romanzo storico La giovinezza di Giulio
Cesare.

1873
8 gennaio E' inaugurato il nuovo mercato tra Foro Bonaparte e via

Mercato, progettato da Nazari.

1873
9 gennaio Muore in esilio in Inghilterra (a Chislehurst nel Kent) l'ex

imperatore francese Napoleone III. Il Comune di Milano incarica



lo scultore Francesco Barzaghi di creare un monumento
equestre in suo onore.

1873
13 gennaio Al Caffè Accademia in piazza Scala, per volontà di

Vespasiano Bignami, viene fondata la Famiglia Artistica, che dal
1886 inizierà a organizzare le proprie esposizioni annuali.

1873
20 gennaio Viene aperta al pubblico Porta Genova con i nuovi

caselli daziari progettati da Agostino Nazari.

1873
18 aprile Delibera comunale per l'installazione di orologi elettrici

sulle strade della città. I primi compaiono nel gennaio 1875.

1873
24 aprile Cesare Cantù è nominato direttore dell'Archivio di Stato al

posto di Luigi Osio morto il 23 marzo precedente. Una nomina
molto rapida che ha fatto sorgere diverse supposizioni, tra cui la
volontà di allontanare dalla vita politica un personaggio molto
scomodo.

1873
22 maggioMuore Alessandro Manzoni nella sua casa di Milano. Dei

suoi numerosi figli gli sopravvivono solo Enrico e Vittoria.
Viene deciso il monumento in piazza S. Fedele, opera di Francesco

Barzaghi che verrà inaugurato nella ricorrenza della morte, il 22
maggio 1883. Pontida manda una pietra del suo famoso
monastero da inserire nel monumento.

La Corsia del Giardino diventa via Manzoni.

1873
29 maggioFunerali solenni in Duomo di Alessandro Manzoni. La

salma sarà traslata nel Famedio nel maggio 1883. Nel 1958
Giannino Castiglioni eseguirà il bassorilievo posto sul
basamento del sarcofago.

Il Teatro della Commedia in piazza S. Fedele diventa Teatro
Manzoni.



1873
8 giugno Viene costituita un'unica entità amministrativa di Milano e

dei Corpi Santi. I Corpi Santi avevano 63.000 abitanti. In totale
Milano raggiunge dopo l'unificazione i 275.079 abitanti.

1873
5 luglio Giovanni Carnovali detto il Piccio muore annegando nel

Po nei pressi di Cremona.

1873
10 luglio Governo Minghetti. La Destra prosegue nella politica

economica di pesanti tassazioni che porteranno al pareggio di
bilancio.

1873
27 luglio Elezioni amministrative unificate di Milano e Corpi Santi. I

consiglieri salgono da 60 a 80. Vittoria dei moderati di
Belinzaghi, ma aumenta il numero degli oppositori in Consiglio.

1873
27 luglio Lo scià di Persia Nasr-El-Din è in visita a Milano.

1873
agosto Giulio Carcano pubblica la Vita di Alessandro Manzoni.

1873
15 settembre Laura Solera Mantegazza muore nella sua villa della

Sabbioncella presso Cannero sul lago Maggiore. Le operaie al
suo funerale decidono di aprire un quarto ricovero, che verrà
inaugurato il 15 settembre 1874, nell'anniversario della sua
morte. (Ripa di Porta Ticinese poi nei Bastioni di Porta Ticinese)
I ricoveri restano nelle mani di Ismenia Sormani Castelli (e di G.
Sacchi). Sulla sua casa in Corso Garibaldi verrà posta la lapide
"In questa casa abitò molti anni e istituì il primo ricovero dei
bambini lattanti Laura Solera Mantegazza, vera madre del
povero".

1873



22 ottobre L'architetto Giuseppe Pestagalli è condannato a tre anni
dal Tribunale di Como per un crollo con due decessi avvenuto
l'anno precedente. Per questo motivo era stato sospeso
dall'insegnamento presso l'Accademia di Belle Arti e, dopo la
condanna, è destituito dall'incarico. Da questo momento
mancano sue notizie.

1873
16 novembre Muore a Milano Gabrio Casati.
Apre la sezione milanese del Club Alpino Italiano (CAI). Antonio

Stoppani è il primo presidente. L'associazione era nata a Torino
il 23 ottobre 1863.

1873
dicembre "L'illustrazione universale", edita da Treves, diventa "La

nuova illustrazione universale". Dal dicembre 1975 diventerà
"L'illustrazione italiana", periodico di grande successo destinato
a durare quasi un secolo.

1873
30 dicembre La Società Storica Lombarda viene fondata da un

gruppo presieduto da Cesare Cantù (data ufficiale 2 gennaio
1874). Pubblica il primo fascicolo dell' "Archivio Storico
Lombardo". Ha come sede l'Archivio Civico a S. Carpoforo.
Passa nel 1877 presso la Società degli Artisti in via S. Giuseppe
4, nel 1883 in via Borgonuovo 14 e nel 1897 nel Castello. Dal
novembre 1949 è collocata nella Casa del Manzoni in via
Morone 1.

1874
G. Gargantini pubblica la Cronologia di Milano dalla sua fondazione

fino ai nostri giorni.
Il Comune di Milano acquista la chiesa di S. Giovanni Decollato alle

Case Rotte, la chiude al culto e la destina ad uffici. Gli arredi
vengono spostati in S. Fedele o venduti. I due angeli del ciborio
vengono posti a decorare la fontana del Poldi Pezzoli.



1874
26 gennaio Muore a Milano Giuseppe Rovani. Solenni funerali il

5 febbraio.

1874
27 gennaio La Società Ferroviaria dell'Alta Italia acquista il

palazzo Litta in corso Magenta come propria sede. Sarà poi fino
al 1905 la sede della Direzione Generale della Rete
Mediterranea.

1874
febbraio Edoardo Sonzogno fonda la sua casa editrice musicale.

1874
24 febbraio Gaetano Pini fa appello ai milanesi perché sia

fondata una Scuola per bambini rachitici. Dal 1 gennaio 1875
vengono raccolti 15 bambini in una casa di via S. Andrea. La
scuola, grazie all'aiuto finanziario della Massoneria, si
trasferisce subito dopo nel vicolo Rasini e poi a Porta Romana,
occupando parte del giardino di palazzo Pertusati. Il 13 agosto
1876 è approvata la Fondazione che conferisce alla scuola
personalità giuridica.

1874
1 aprile Inaugurazione in via Borghetto del nuovo Pio Istituto

Oftalmico promosso dal dott. Giovanni Rosmini. Sarà trasferito il
25 luglio 1883 in via Castelfidardo 15.

1874
3 aprile Muore a Milano l'industriale Ambrogio Binda.

1874
18 aprile Nasce ad Airolo l'architetto Giovanni Broglio. Come capo

dell'Ufficio Tecnico dell'Istituto per la Case Popolari dal 1914
realizzerà nella sola città di Milano 40.000 vani, più di qualsiasi
altro progettista di ogni tempo.

1874
15 maggioI corpi dei santi Ambrogio, Gervasio e Protasio, che erano



stati traslati in Duomo il giorno 11, ritornano all'alba a S.
Ambrogio, seguiti da una processione spontanea, formatasi
contro il volere delle autorità che temevano disordini. La
tensione tra Stato e Chiesa è sempre molto forte.

Muore a Milano l'architetto Giuseppe Balzaretto.

1874
22 maggioMessa da Requiem di Giuseppe Verdi in S. Marco per

commemorare la morte di A. Manzoni.

1874
7 giugno Ferravilla inventa il Tecoppa, un personaggio della

commedia I duu Ors di E. Giraud. Il 21 giugno il successo è
confermato dalla nuova commedia I prodezz del del Tecoppa.

1874
13 giugno Violentissima grandinata a Milano. Si rompono tutti i vetri

della Galleria.

1874
settembre Viene pubblicato il decreto papale Non expedit che

proibisce ai cattolici italiani di partecipare alla vita pubblica.

1874
28 ottobre Inaugurazione del Teatro Castelli in via Palermo con il

Ruy Blas di Marchetti. Il teatro, che poi si chiamerà Alhambra, è
progettato dall'architetto Canedi.

1874
31 ottobre
Il Principe Umberto inaugura il Palazzo dei portici settentrionali della

piazza del Duomo.

1874
15 novembre
Elezioni politiche (8 e 15 novembre). I moderati conservano la

maggioranza.



1875
L'Arca di S. Pietro Martire viene spostata al centro della cappella

Portinari in S. Eustorgio dov'è attualmente.
Enrico Terzaghi costruisce la Casa Borella in via Berchet 2.

I padri Fatebenefratelli fondano in via S. Vittore un ospizio per i
malati cronici. L'ospizio, trasformato, diventerà
successivamente l'ospedale S. Giuseppe.

Un gruppo di frati minori di S. Angelo, secolarizzati dalle leggi del
1866, fonda la chiesa dell'Immacolata (accanto a S. Antonio in
via Farini). Quindici frati, dal 1870, abitavano in una casa
comune in via Maroncelli che chiamavano Ospizio in Terra
Santa.

Il conte Carlo Lurani acquista parte del monastero di S. Maria della
Vittoria come sede del "Rifugio Lurani" o "Piccola casa del
rifugio", un'opera assistenziale da lui fondata. Il Rifugio Lurani
resterà in questa sede dal 1883 fino al 1959 quando l'ex
monastero sarà acquistato dal Comune di Milano.

Felice Calvi inizia a pubblicare a Milano le Famiglie notabili milanesi.
Cenni storici e genealogici. L'opera sarà completata in dieci anni
e raccolta in quattro volumi. Vi collaborano Fausto Bagatti
Valsecchi, Luigi Agostino Casati, Damiano Muoni e Leopoldo
Pullé.

Antonio Stoppani scrive il Bel Paese, descrizione dell'Italia unita per
far conoscere ai giovani le sue bellezze.

1875
1 gennaio
E' istallato a palazzo Marino il primo orologio elettrico di Milano.

1875
4 gennaio
Presso la Camera di Commercio si svolge il Congresso degli

economisti (4-6 gennaio). Luigi Luzzatti e Angelo Messedaglia



fondano l'Associazione per il progresso degli studi economici
che si contrappone agli economisti di indirizzo liberista.
L'Associazione pubblicherà a partire dal maggio seguente il
"Giornale degli economisti".

1875
22 gennaio
E' costruito presso il Cimitero Monumentale il primo crematorio

d'Europa, voluto dalla Massoneria in contrasto con le autorità
ecclesiastiche che condannavano la cremazione (fino al 1963).
Presidente della Società di cremazione, fondata nel 1876, sarà
Malachia De Cristoforis, fratello di Carlo e Gran Maestro del
Grande Oriente Italiano. Il progetto dell'edificio è di Maciachini in
collaborazione con l'ingegnere Celeste Clericetti. La prima
salma cremata sarà quella di Alberto Keller, morto il 22 gennaio
1874, che aveva disposto nel testamento una somma per la
costruzione del Tempio Crematorio.

1875
14 febbraio
Nasce a Milano Paolo Pini, figlio del celebre medico Gaetano. Sarà

un famoso neurologo, molto amato dal milanesi per la sua
instancabile dedizione ai più poveri.

1875
marzo
Felice Calvi pubblica Il patriziato milanese. Il volume si presenta

come seconda edizione perché nel 1874 era uscita nell
"Archivio Storico Lombardo" una versione ridotta dello stesso
testo.

1875
maggio
Il quotidiano "Il Secolo" incorpora la "Gazzetta di Milano".

1875
27 maggio
La Scuola Professionale Femminile "Mantegazza" viene trasformata

in Ente Morale con regio decreto.



1875
giugno
Esce il primo manuale Hoepli: è dedicato alla tintoria ed è scritto da

Roberto Giorgio Lepetit. Nel giugno 1877 uscirà il celebre
Manuale dell'Ingegnere civile e industriale di Giuseppe
Colombo.

1875
17 giugno
E' eretta in ente morale l'Opera Pia Derelitti ed Orfani, amministrata

dalla Congregazione di Carità.

1875
29 giugno
Muore a Praga l'ex imperatore Ferdinando I.

1875
5 agosto
Inaugurazione dell'Asilo di carità "Eleonora", dedicato alla moglie di

Edoardo Kramer, figlio di Carlo e Teresa Kramer Berra. Si trova
in via S. Croce 26, dietro la chiesa di S. Eustorgio. E' il primo
asilo collocato in un edificio costruito appositamente dall'ing. G.
B. Sormani.

1875
settembre
E' terminata la costruzione del palazzo dei Portici meridionali in

piazza del Duomo.

1875
29 settembre
E' annunciato l'arrivo a Milano dell'imperatore di Germania

Guglielmo I. Per l'occasione si decide di demolire l'isolato del
Rebecchino, demolizione rimasta sinora in sospeso in seguito
ad aspre polemiche. I lavori iniziano il primo ottobre e si
concludono il 12 ottobre.

1875



18 ottobre
Arriva a Milano Guglielmo I per incontrare Vittorio Emanuele II.

Ripartirà il 23 ottobre. Per l'occasione il Mengoni realizza una
grandiosa illuminazione della piazza del Duomo ormai
terminata.

1875
novembre
Enrico Bignami trasferisce la sede del giornale "La Plebe" da Lodi a

Milano.

1875
25 dicembre
Muore a Milano lo scrittore Emilio Praga.

1876
Progetto Beruto per la sistemazione della Piazza del Duomo che

definisce l'aspetto della Loggia Reale in testa alla Manica Lunga,
già prevista dal progetto del Mengoni. E' la prima idea del futuro
Arengario.

Demolizione di Palazzo Caravaggio in Piazza Missori per consentire
l'apertura di via Mazzini. Il portale viene depositato nei musei del
Castello.

Enrico Terzaghi costruisce la Casa Grondona in Corso Italia 47.

In occasione dell'Esposizione Universale di Parigi, Massimiliano
Chiari apre la prima agenzia di viaggi di Milano.

Achille Savinelli apre in via Orefici n. 2 uno dei primi negozi al mondo
che vende solo articoli per fumatori.

Sul periodico "La vita nuova" Ludovico Corio pubblica a puntate La
Plebe di Milano, inchiesta sulla situazione sociale.

Marco Formentini pubblica Il Ducato di Milano. Più che una storia è
una raccolta di documenti commentata. La sintesi storica (alla
Cantù) sostiene che la colpa della caduta del Ducato non è di
Ludovico il Moro, ma degli intrighi di Carlo V. Il libro è dedicato al



conte Giulio Belinzaghi, capace di "mantenere la concordia fra i
due elementi, il popolo ed il patriziato, le cui dissenzioni nei
tempi andati furono la radice di tanti danni per Milano."

Nasce l'Associazione Zoofila Lombarda che aderirà nel 1878
all'Unione Protettrice degli Animali che si costituirà a Parigi nel
1878. Aveva sede in via S. Vittore al Teatro 13.

1876
23 gennaio
Approvazione del primo Regolamento edilizio. Seguiranno quelli

degli anni 1888, 1889, 1902, 1910, 1915, ecc. legati ai Piani
Regolatori. E' nominata la prima Commissione edilizia, i cui
membri sono Enrico Terzaghi, Luigi Bisi, Camillo Boito, Emilio
Brioschi, Luigi Tatti, Angelo Milesi. Il 28 febbraio successivo è
approvato il Regolamento d'igiene.

1876
5 marzo
Nasce a Milano il "Corriere della Sera", la prima sede fino al 1880, è

in Galleria Vittorio Emanuele 77, due stanze nell'ammezzato
con ingresso da via Ugo Foscolo. Passa nel 1880 in via S.
Pietro all'Orto e nel 1889 in via Verri 14 nella casa di Benigno
Crespi diventato dal 1885 azionista del giornale. Lo dirige
Eugenio Torelli Viollier, un napoletano che ha fatto le sue prime
esperienze a Napoli come segretario di Alessandro Dumas
padre.

1876
7 marzo
Alexander Graham Bell brevetta il telefono.

1876
22 marzo
Grande manifestazione a Milano promossa dalla Sinistra a favore

del suffragio universale.

1876



25 marzo
Il governo passa dalla Destra (Marco Minghetti) alla Sinistra

(Agostino Depretis), realizzando la cosiddetta "rivoluzione
parlamentare". Inizia una politica di maggiore spesa pubblica.

1876
aprile
La compagnia del Teatro Milanese lascia l'Arrighi. Si forma la nuova

compagnia Ferravilla-Sbodio-Giraud.

1876
7 aprile
Prima rappresentazione alla Scala della Gioconda di Amilcare

Ponchielli.

1876
24 aprile
Le Suore di carità delle sante Bartolomea Capitanio e Vincenza

Gerosa, dette di Maria Bambina, trasferiscono in via S. Sofia la
sede generalizia dell'ordine dall'Ospedale Ciceri in corso Porta
nuova (Fatebenesorelle), dov'erano state dal marzo 1842. Qui il
9 settembre 1884 avverrà la guarigione miracolosa di Giulia
Macario ad opera del simulacro di Maria Bambina.

1876
2 luglio
Muore a Roma Giuseppe Ferrari.

1876
8 luglio
Inaugurazione alla presenza del principe Umberto di Savoia del

tramway a cavalli (ippovia) Milano-Monza della Società
Anonima Omnibus. Parte dal piazzale fuori Porta Venezia. La
prima corsa partirà il 10 agosto.

1876
5 agosto
I Cappuccini acquistano il terreno al Monforte (oggi viale Piave) per

la nuova chiesa dedicata al S. Cuore di Gesù. La prima famiglia



entra nel convento il 12 maggio 1878. Chiesa e convento hanno
la consacrazione solenne tra il 22 settembre e il 12 ottobre
1882.

1876
12 settembre
Inaugurazione ai Giardini Pubblici del monumento a Giuseppe

Balzaretto.

1876
21 ottobre
Il Comune di Milano delibera di conservare la torre romana scoperta

al Carrobio durante la demolizione di alcune case.

1876
5 novembre
Elezioni politiche. Grande vittoria della Sinistra parlamentare. E'

eletto per la prima volta a Milano l'avvocato Giuseppe Marcora,
garibaldino, mazziniano e radicale. Sarà rieletto in quasi tutte le
legislature seguenti. Dal 1904 al 1919 sarà quasi sempre
presidente della Camera dei Deputati.

1876
22 dicembre
Nasce ad Alessandria d'Egitto Filippo Tommaso Marinetti. E' figlio

dell’avvocato di Voghera Enrico Marinetti e della milanese
Amalia Grolli.

1877
I fratelli Ferdinando e Luigi Bocconi creano il primo grande

magazzino "Aux villes d'Italie" (dal 1880 "Alle città d'Italia") nel
nuovo isolato tra via C. Cattaneo e via T. Grossi costruito
originariamente per ospitare un grande albergo. In precedenza
avevano aperto un negozio in via S. Radegonda (4 giugno 1965)
e poi ai Portoni di Porta Nuova (1870).

Lo scrittore Henry James parla della sua visita a Milano nel libro
Italian Hours.

Ignazio Cantù e Felice Venosta pubblicano la grande guida Milano



Diamante di oltre 500 pagine.

Giuseppe Tradico scrive il dramma I misteri del palazzo Marini in
Milano.

1877
9 gennaio
Muore a Milano lo scultore Pietro Magni.

1877
febbraio
Si constituisce a Milano il Comitato regionale lombardo dell'Opera

dei Congressi, movimento intransigente cattolico sorto nel 1874.
Il conte Giuseppe Barbiano di Belgioioso ne è presidente fino
alla sua morte nel 1895.

1877
4 febbraio
Nasce l'Opera Pia Guardia Medico-chirurgica per i soccorsi

d'urgenza. Staziona in piazza Duomo all'angolo con via Rastrelli
e svolge un servizio diurno e notturno.

1877
6 febbraio
Le ossa dei martiri del 6 febbraio 1853 vengono trasportate nel

Famedio del Cimitero Monumentale.

1877
17 febbraio
Congresso a Milano (17-18 febbraio) della Federazione dell'Alta

Italia dell'Internazionale, sotto la presidenza di Osvaldo
Gnocchi-Viani.

1877
22 febbraio
Regio decreto che istituisce a Milano la Commissione conservatrice

dei monumenti e delle opere d'arte. Si riunisce per la prima volta
il 31 ottobre per discutere la proposta di demolizione di S.



Giovanni in Conca.

1877
12 marzo
Arriva in visita a Milano don Pedro d'Alcantara, imperatore del

Brasile.

1877
18 marzo
Primi esperimenti di illuminazione elettrica in piazza del Duomo.

1877
maggio
Nella scuola di via Bassano Porrone, concessa gratuitamente dal

Comune, iniziano i corsi della Scuola Popolare per adulti
fondata dal Consolato operaio. I corsi femminili iniziano il 10
novembre 1878.

1877
2 maggio
E' approvato il prolungamento della linea di tramway Milano-Monza

da porta Venezia a S. Babila. E' il primo tram nel centro
cittadino.

1877
24 giugno
Viene inaugurata la linea di tramway a cavalli Milano-Saronno. Viene

costruita dalla Società dei tramway e ferrovie di Roma. La
stazione di partenza viene portata dentro i bastioni, in via
Cusani.

1877
15 luglio
Legge Coppino sull'istruzione elementare. Viene stabilito l'obbligo

della frequenza del primo biennio elementare.

1877
26 luglio
Primo esperimento di volo dell'elicottero a vapore di Enrico Forlanini.



Il collaudo ha luogo presso il Teatro alla Scala.

1877
23 agosto
Grazie alla posizione favorevole del pianeta (in opposizione),

Giovanni Schiaparelli compie dall'Osservatorio di Brera le
osservazioni di Marte che diventeranno presto celebri per la
scoperta dei "canali" che fanno supporre la presenza sul pianeta
di esseri intelligenti. Da questo momento nell'immaginario
collettivo i "marziani" diventano una realtà.

1877
settembre
Renzo Manzoni, figlio di Pietro Manzoni e quindi nipote di

Alessandro, parte per lo Yemen ancora sconosciuto agli europei.
Nel corso di tre anni (1877-1879) compie tre lunghi viaggi
fornendo un'accurata descrizione del paese.

1877
12 dicembre
Nasce la Società anonima Ferrovie Milano-Saronno e Milano-Erba.

La proprietà per il 97% è del belga Albert Vaucamps e per il
restante 3% di soci italiani. La proprietà non cambia fino al 1888,
quando la posizione di Vaucamps viene a trovarsi fortemente
ridimensionata ad opera della Société générale de Belgique.

1877
16 dicembre
Nasce a Milano l'attrice Dina (Clotilde Annamaria) Galli.

1877
30 dicembre
L'architetto Mengoni muore precipitando dall'arcone della Galleria.

Qualcuno parla di suicidio ma l'ipotesi viene esclusa dagli amici.
Il giorno 31 scadevano i termini della consegna dell'opera, che
non era invece ancora del tutto terminata. Il Mengoni per il
ritardo avrebbe dovuto pagare una forte penale. E' sepolto al
Cimitero Monumentale, il monumento funebre, realizzato nel
1879 (ma il ritratto delle figlia è del 1881), è opera di Francesco



Barzaghi.
Primi esperimenti telefonici a Milano. Il "telegrafo parlante" dei fratelli

Gerosa mette in comunicazione la stazione dei pompieri di
Palazzo Marino con la stazione della Società Omnibus di porta
Venezia.

1878
Francois Hennebique inizia a costruire con il nuovo sistema del

calcestruzzo armato. In pochi anni, soprattutto a partire dal 1892,
le costruzioni con questo sistema si moltiplicheranno in tutto il
mondo.

Il Duomo diventa Monumento nazionale. Viene redatto un
regolamento che fissa le competenze del Governo, della
Fabbrica e del Comune.

Promossa da Gaetano Pini, è fondata la Società d'Igiene.

Gli affreschi del Bergognone in S. Maria presso S. Satiro sono
staccati e portati a Brera.

La Cassa di Risparmio acquista dalla Congregazione di Carità la
chiesa di S. Giuseppe in via Verdi.

Il palazzo del Piermarini, sede del Monte Napoleone (poi Monte
lombardo-veneto) nella via omonima, viene completamente
ricostruito.

In Piazza Baiamonti 3 viene costruita la "Ca' di Facc", un grande
edificio decorato sulla facciata con 51 medaglioni con i ritratti di
artisti e letterati milanesi.

E' pubblicata da Vallardi la prima Pianta della Giunta Municipale in 9
fogli, scala 1 a 4000. Edizione successive nel '79, '81, '84.

Carlo Dossi pubblica il libro Desinenza in A.

1878



9 gennaio
Muore a Roma Vittorio Emanuele II, gli succede Umberto I.
A Milano si apre una sottoscrizione per il monumento a Vittorio

Emanuele II da collocarsi in piazza Duomo. Il concorso sarà
vinto dallo scultore romano Ercole Rosa il 7 luglio 1879. Il
contratto tra l'artista e il Comune è firmato nel luglio 1880.

L'editore Treves fonda la rivista di moda "Margherita" in onore della
nuova regina d'Italia. Cesserà le pubblicazioni nel 1921.

1878
18 gennaio
Nasce a Milano Edoardo Gemelli, da una famiglia legata alla

Massoneria. Entrato il 16 novembre 1903 nel convento
francescano di Rezzato (Brescia), prende il nome di Agostino.

1878
24 gennaio
Cerimonia funebre in Duomo per Vittorio Emanuele II. Vi sono

parecchi morti e feriti per la grande calca di partecipanti.

1878
7 febbraio
Muore papa Pio IX, viene eletto il 20 febbraio Leone XIII.

1878
24 febbraio
Inaugurazione dell'arco della Galleria.

1878
24 marzo
Dopo le dimissioni di Depretis, viene formato il Governo di Benedetto

Cairoli, che, salvo un breve ritorno dello stesso Agostino
Depretis nel 1879, resta al potere fino al 29 maggio 1881.

1878
3 aprile
Trattato commerciale con la Francia che favorisce l'esportazione dei

prodotti tessili lombardi.



1878
19 aprile
In Consiglio comunale si inizia a discutere sull'opportunità di coprire

il Naviglio interno per ragioni di salubrità.

1878
21 aprile
Muore a Milano Temistocle Solera.

1878
2 giugno
Il Museo artistico municipale viene aperto nel Salone dei Giardini

Pubblici. Nello stesso edificio saranno ospitati la Scuola d'Arte
Applicata (1882) e dal 1884 il primo nucleo del Museo del
Risorgimento. Il Museo artistico municipale incorpora il Museo
d'arte industriale creato dall'Associazione industriale italiana con
gli oggetti raccolti con le esposizioni del 1871 e del 1874. Anche
la scuola deriva dalla scuola di disegno organizzata dal 1876
dagli industriali, che a loro volta derivava dalla scuola serale di
disegno e plastica avviata nel 1861 dall'Associazione delle
società di mutuo soccorso e dai corsi di disegno industriale
promossi dalla Società d'incoraggiamento per le arti e i mestieri.

1878
6 giugno
Entra in funzione il tram a vapore Milano-Gorgonzola detto "El

gamba de legn". La linea verrà soppressa nel 1957.

1878
7 giugno
La toponomastica cittadina viene applicata al circondario. Nascono

corso Loreto (poi Buenos Aires), Lodi, XXII Marzo, S. Gottardo,
Sempione, Como e Vercelli.

1878
10 giugno
Muore a Milano Tranquillo Cremona, avvelenato dai colori che usava

stemperare sul braccio e stendere sulla tela con i polpastrelli.



1878
28 giugno
La tramvia a cavalli Milano-Saronno viene trasformata in tramvia a

vapore (trenovia).

1878
10 luglio
La Società degli Omnibus apre una linea di due chilometri e mezzo

da Porta Venezia a Porta Tenaglia, lungo la Circonvallazione.

1878
15 luglio
Gli scavi lungo le vie Broletto e Garibaldi fanno ritrovare gli avanzi di

un acquedotto romano.

1878
25 luglio
Inaugurazione a Capriate San Gervasio (Bg) dello stabilimento

tessile di Cristoforo Benigno Crespi e delle prime case del
villaggio operaio di Crespi d'Adda. Nel 1894 Ernesto Pirovano
costruisce la residenza dei Crespi. Il grande complesso edilizio
sarà terminato nel 1925.

1878
1 agosto
Inizia a funzionare il nuovo manicomio di Mombello che aveva

sostituito la Senavra. L'edificio della Senavra sarà acquistato nel
1883 dalla Congregazione di Carità per collocarvi il Ricovero di
Mendicità.

1878
22 ottobre
L'Ufficio del telegrafo è trasferito nel Palazzo dei Giureconsulti.

1878
4 novembre
Muore a Milano il pittore Domenico Induno.

1878



18 novembre
Nasce Tommaso Gallarati Scotti.

1879
L'antico edificio della Ca' di Can viene adibito a Ufficio Anagrafe del

Comune.
In seguito ad alcune denunce anonime alcuni giornali accusano

Emma Ivon, la prima attrice di Ferravilla, che viene subito
arrestata con la madre da un solerte pubblico ministero. La
situazione è molto pasticciata, ma lo scandalo è enorme e
dilaga su tutta la stampa. La Ivon è accusata da una levatrice di
aver simulato la maternità e di essersi fatta consegnare una
bambina non sua per estorcere denaro al suo “protettore”, il
signor G.S. L’accusa non reggerà ed Emma Ivon verrà assolta
con formula piena, ma nel frattempo la stampa l’avrà
abbondantemente infangata.

Nasce, in seno al Consolato operaio, la Società edificatrice
d'abitazioni operaie con sede in via del Pesce (poi Paolo da
Cannobio). Costruisce nel 1882 un primo lotto di casette in via
Conservatorio 6 (scomparso) e negli anni 1884-1892 il quartiere
operaio fuori porta Vittoria nelle vie Sottocorno, Lincoln e
Franklin, su progetto dell'ing. Luigi Mazzocchi.

Paolo Valera pubblica Milano sconosciuta. (II ed. 1898, III ed. 1922)

1879
inizio
Giovan Battista Pirelli, Carlo Erba e Ernesto De Angeli, e altri,

fondano a Milano la Società di esplorazione commerciale in
Africa. Avrà sede in via Dante 15. Diventa poco dopo la Società
italiana per il commercio in Africa, che organizza diverse
spedizioni in Etiopia e in Libia guidate da Gustavo Bianchi e da
Pellegrino Matteucci. Manfredo Camperio è prima
vicepresidente e poi presidente.

1879
3 gennaio



Il Comune nomina una commissione per formulare il programma per
l'esecuzione del monumento alle Cinque Giornate. Il primo
concorso sarà vinto da Luca Beltrami nel marzo 1880, ma il
lavoro non piace. L'8 luglio 1881 il Consiglio approva il progetto
di Giuseppe Grandi anche se non aveva vinto il secondo
concorso.

1879
7 marzo
Muore a Milano, nella sua casa di via Montebello 3, lo scultore

Antonio Tantardini. Sulla tomba al Monumentale viene collocata
la Meditazione, una delle sue opere migliori. Sarà poi spostata
nelle Gallerie del Famedio.

1879
22 marzo
Si inaugura la ferrovia Milano-Saronno e la nuova stazione su

progetto Campiglio in stile chalet alpino. Il 31 dicembre
successivo verrà inaugurata la Milano-Erba. Si forma così il
primo nucleo delle future Ferrovie Nord (1883).

1879
27 aprile
Inizia l'attività sinfonica la Società Orchestrale del Teatro alla Scala

sotto la direzione di Luigi Mancinelli.

1879
15 maggio
Si propone di dare la concessione ad una serie di società per

l'impianto di tramway a vapore lungo corso Vercelli, corso Como,
via Farini e corso San Gottardo.

1879
7 luglio
Inaugurazione del nuovo carcere di S. Vittore, su progetto dell'ing. F.

Lucca. Prima del nuovo carcere i detenuti si trovavano nel
tribunale di Piazza Beccaria e negli ex-conventi di S. Antonio e
di S. Vittore all'Olmo. Il Nazari restaura il Palazzo di piazza
Beccaria che funziona solo come tribunale.



1879
ottobre
Demolizioni per l'allargamento di via Meravigli. Viene costruito il

palazzo Turati, su progetto dell'architetto Enrico Combi. Il
committente è Francesco Turati (morto nel 1873), i lavori sono
portati a termine dal figlio Ernesto. Al piano nobile sono oggi
conservate solo tre sale originali con pitture di Giuseppe Bertini
e Mosè Bianchi (1885 ca.) e sculture di Ludovico Pogliaghi.

L'altro palazzo Turati ai nn. 9 e 11 viene costruito nello stesso
periodo dagli ingegneri Ponti e Bordoli (oggi alcuni sostengono
che il progetto sia di Francesco Pirovano e Luigi Conconi) per
Ercole figlio di Francesco e per il nipote Emilio. Ercole aveva
raccolto nel palazzo una ricchissima collezione ornitologica
passata dopo la sua morte al Museo di Storia Naturale (23
gennaio 1883). Quest'ultimo palazzo sarà danneggiato dalla
guerra e ristrutturato da Paolo Mezzanotte.

1879
12 novembre
Muore Eugenio Villoresi.

1880
Il Melzi cede allo Stato palazzo Landriani che diventa sede

dell'Accademia Scientifico-Letteraria. L'Accademia, che aveva
iniziato i suoi corsi nel 1861 presso il Palazzo del Senato, si
trovava dal 1865 nel palazzo della Canonica.

Rifacimento della facciata della chiesa del Carmine, del Maciachini. I
lavori erano iniziati nel 1878.

Nasce in via Tommaso Grossi il primo negozio di occhiali di Angelo
Viganò.

Paolo Valera scrive sul settimanale "La lotta", di cui diventa direttore
nel 1883.

Cletto Arrighi pubblica Nanà a Milano, riferendosi alla figura di Emma
Ivon.



Carlo Dossi pubblica a Roma Goccie d'inchiostro, una raccolta di
scritti precedenti inediti o già pubblicati.

Alcune Benedettine Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento, attive a
Monza dal 1849, si trasferiscono a Milano in via S. Girolamo.
Dal 1910 passeranno a Carpesino e da qui nel 1920 a Seregno.

1880
18 gennaio
Nasce a Roma Alfredo Ludovico Luigi Schuster. Sarà arcivescovo di

Milano col nome religioso di Ildefonso.

1880
8 aprile
Nasce a Venezia Margherita Grazzini, poi Sarfatti.

1880
4 maggio L'Ospedale Maggiore decide di vendere l'area del

Lazzaretto. L'asta avrà luogo l'anno seguente.

1880
16 maggioElezioni politiche. Recupero della Destra.

1880
21 agosto Si accende al caffè Gnocchi in Galleria la prima luce

elettrica.

1880
7 settembre E' aperto al pubblico il transito per Porta Volta (il

servizio daziario inizia il 1 dicembre). Viene così interrotta la
passeggiata delle carrozze sopra i Bastioni da Porta Venezia
all'Arena.

1880
13 settembre La Società Anonima degli Omnibus diventa l'unica

concessionaria delle nuove linee di tramway dentro la città. E'
stabilito che tutte le vecchie linee degli omnibus verranno
sostituite da linee di tram a cavalli.



1880
1 ottobre Il "Corriere della Sera" trasloca in via S. Pietro all'Orto fino

al 1889.

1880
3 novembre Garibaldi in visita a Milano per l'inaugurazione del

monumento Ai caduti di Mentana in piazza Mentana, opera di
Luigi Belli. Il monumento rappresenta l'Italia con la spada e la
corona per i caduti. Alla base L'assalto di Monterotondo e La
sera di Mentana. Sul davanti la Lupa di Roma. Felice Cavallotti
scrive il testo dell'epigrafe.

1880
19 novembre Nasce a Milano Senatore Borletti, da una famiglia di

industriali produttori di filati di canapa e lino.

1880
25 dicembre Appello ai Milanesi per il recupero della basilica di S.
Vincenzo in Prato che doveva servire come parrocchia per il nuovo
popoloso quartiere di Porta Genova. Le trattative per l'acquisto
dell'edificio dalla ditta Candiani e Biffi si protraggono fino al 1884. Il
30 dicembre 1884 iniziano i lavori di restauro terminati nel 1890.



1.4 Cronologia di Milano dal 1881 al 1890

Cronologia di Milano dal 1881 al 1890
a cura di Paolo Colussi

1881
Si costituisce la Società Fondiaria Milanese. L'ing. Clemente Maraini

presenta un progetto per i nuovi quartieri nell'area del Castello.
E' l'inizio della vicenda che si concluderà con la costruzione del
nuovo quartiere di via XX Settembre.

In occasione dell'Esposizione Nazionale, è firmata una convenzione
tra il Comune e la Società Anonima Omnibus e Vetture per la
conduzione delle linee urbane di omnibus.

Lo scultore Barzaghi termina il monumento a Napoleone III
commissionatogli dal Comune di Milano nel 1873, dopo la morte
dell'ex imperatore. Il ricordo ancora fresco dell'opposizione
francese alla presa di Roma impedisce però che venga
collocato su una piazza. Rimane così fino al 27 febbraio 1927
nel cortile del palazzo del Senato da dove passa al Parco
Sempione dove si trova tuttora.

Vengono staccati dalle pareti dell'ex chiesa di S. Chiara 13 affreschi
della fine del '400 raffiguranti scene della vita di Gesù. Gli
affreschi sono tutt'ora di proprietà della Banca del Monte che
aveva acquistato chiesa e convento, poi demoliti, nel 1783.

Inizia la pubblicazione a Firenze delle Opere edite e inedite di Carlo
Cattaneo in 7 volumi, curate da A. Bertani. L'opera sarà
terminata nel 1892.



Viene pubblicata la seconda opera importante di Marco Formentini:
La dominazione spagnola.

Paolo Valera pubblica Gli scamiciati.

Esce la prima Guida della città di Milano e sobborghi, edita da
Gaetano Savallo. In seguito si chiamerà Guida Savallo.

1881
4 gennaio
Il Comune accetta la donazione della contessa Cristina Stampa di

Soncino della nuova via Soncino, aperta l'anno precedente per
valorizzare la torre del palazzo Stampa appena restaurata e in
memoria dell'ultimo marchese di Soncino da poco deceduto. Il
Ronchetti rifà la facciata del palazzo su via Torino e l'anno
successivo si costruiscono gli edifici neorinascimentali ai nn. 1-3
di via Soncino.

1881
6 gennaio
Giuseppe Colombo, direttore del Politecnico, promuove il "Comitato

per le applicazioni dell'elettricità, sistema Edison, in Italia".
Partecipano al comitato i rappresentanti di alcune importanti
banche milanesi.

1881
11 gennaio
Prima rappresentazione alla Scala del Ballo Excelsior del coreografo

Luigi Manzotti e del musicista Romualdo Marenco. Il ballo
rappresenta in forma allegorica la vittoria del Progresso
sull'Oscurantismo. In seguito il Manzotti metterà in scena alla
Scala altri due grandi balli: Amor e Sport.

1881
16 gennaio
Nasce a Milano l'ingegnere e archeologo Ugo Monneret de Villard.



1881
febbraio
Nasce a Milano la prima associazione per l'emancipazione della

donna: la Lega per gli interessi femminili, di ispirazione
socialista. Ne è fondatrice Anna Maria Mozzoni.

1881
7 aprile
Approvazione della legge Magliani che abolisce il corso forzoso della

moneta.

1881
11 aprile
Viene fondato il settimanale umoristico "Guerin Meschino". Tra i

fondatori ci sono Luca Beltrami, Tranquillo Cremona, Marco
Praga. Francesco Pozza e Carlo Borghi sono i principali
animatori del giornale. E' annunciato per il 12 febbraio 1882, ma
a questa data non è ancora pronto il primo numero, che viene
dato per esaurito. Quando esce dopo qualche giorno porta la
scritta "Seconda edizione". Cessa le pubblicazioni nel giugno
1921.

1881
25 aprile
Apertura al pubblico del Museo Poldi Pezzoli dove viene esposta la

collezione di Gian Giacomo Poldi Pezzoli morto il 6 aprile 1879.
L'allestimento del museo è curato da Camillo Boito.

1881
28 aprile
L'Ospedale Maggiore vende il Lazzaretto al Banco di Credito Italiano

per L. 1.803.690. L'atto di vendita è del 9 luglio 1881. (Il Banco
operava in Lombardia dal 1876 e sarà chiuso durante la crisi del
1892 come molte altre banche.)

Il Banco di Credito Italiano crea ad hoc la Società Fondiaria italiana.
Inizia nel 1882 la demolizione del Lazzaretto e la costruzione
del nuovo quartiere. L'impresa demolitrice è quella di Emilio
Galimberti, il "Barbarossa di Porta Venezia".



L'ing. Luraschi, già amministratore del Lazzaretto per conto
dell'Ospedale Maggiore, costruirà nel 1887 in corso Loreto (poi
Buenos Aires) 1 il palazzo Luraschi usando nel cortile le
colonne del Lazzaretto. Altre colonne sono usate dai Borromeo
(villa di Senago e tomba di Oreno), dai Bagatti Valsecchi
(palazzo di v. S. Spirito 10, villa di Varedo dov'è ricostruita la
porta di S. Gregorio), dal Pogliaghi nella sua casa al Sacro
Monte di Varese, dai Melzi d'Eril a Bellagio. Alcune arcate sono
ricostruite nella casa Marietti in piazza S. Sepolcro.

1881
maggio
Vengono istituite due società telefoniche: l'Italo-americana (in via

Orefici 2) e l'Italiana (in via Filodrammatici 1). Nel 1884 le due
società si fondono nella Società telefonica lombarda, che dal
1892 pubblica il "Bollettino del movimento degli abbonati al
Servizio telefonico pubblico in Milano" (mensile). Nel 1893 alla
Società telefonica lombarda subentra la Società telefonica Alta
Italia con sede in via Orefici 15.

1881
3 maggio
Ai Giardini Pubblici viene aperta l'Esposizione nazionale. Per

l'occasione vengono pubblicate due opere che illustrano Milano:
Milano 1881 e Mediolanum. L'Esposizione resterà aperta fino al
1 novembre.

Contemporaneamente nell'ex studio di Pompeo Marchesi in via S.
Primo si apre l'Indisposizione degli Scapigliati, una mostra d'arte
parodistica. Nell'anno seguente, dopo aver smantellato gli edifici
dell'esposizione, Emilio Alemagna ristruttura i Giardini,
apportandovi numerose modifiche. Sopravvive tra i padiglioni
dell'Esposizione l'isba russa, che verrà acquistata dal Comune il
13 giugno 1883.

Filippo Carcano dipinge L'ora del riposo durante i lavori
dell'Esposizione del 1881 (Milano, Civico Museo d'Arte
Moderna di via Palestro).

1881
8 maggio



Inaugurazione della chiesa valdese di S. Giovanni in Conca. La
chiesa subisce una prima demolizione parziale in seguito
all'apertura della via Carlo Alberto (oggi Mazzini). E' abbattuta la
navata e ricostruita la facciata quasi all'altezza del presbiterio,
sulla base di un progetto di Angelo Colla. Per l'occasione
vengono eseguiti scavi archeologici che consentono il
ritrovamento di un grande pavimento a mosaico, oggi al Civico
Museo Archeologico.

1881
29 maggio
Nuovo governo di Agostino Depretis.

1881
18 giugno
L'illuminazione elettrica sostituisce quella a gas nella Galleria Vittorio

Emanuele. La centrale è collocata nel cortile del Censo in via
Sala, nell'ex Casa professa dei Gesuiti di S. Fedele.

1881
7 luglio
Viene pubblicata sul "Giornale dei bambini" la prima puntata di Le

avventure di Pinocchio di Carlo Lorenzini (Collodi).

1881
21 agosto
Nasce a Piacenza l'architetto Giulio Ulisse Arata.

1881
settembre
Fondazione della Società Scacchistica Milanese, per iniziativa di

Edoardo Crespi. La prima sede è presso il Caffè del Leone in
corso Vittorio Emanuele.

1881
19 settembre
Viene approvata la ristrutturazione in stile neoromanico della chiesa

di S. Calimero progettata da Angelo Colla. I lavori si concludono
intorno al 1885.



1881
25 settembre
Si apre il Primo Congresso della Confederazione operaia lombarda

cui aderiscono 86 associazioni operaie lombarde di tendenza
radicale.

1881
30 ottobre
L'Istituto dei Rachitici, fondato da Gaetano Pini, inaugura la nuova

sede in via San Calimero 31, costruita su una parte del giardino
dell'Arcadia dei Pertusati su progetto dell'arch. Giovanni Giachi.
Fino a quel momento i ragazzi rachitici erano stati ospitati prima
in una casa di via S. Andrea e poi nel vicolo Rasini.

1881
31 dicembre
Al censimento Milano conta 321.839 abitanti, compresi i Corpi Santi

(108.000 abitanti). Entro i Bastioni sono 214.004.

1882
La Pinacoteca di Brera si separa dall'Accademia di Belle Arti

costituendosi in istituto amministrativamente e scientificamente
autonomo. La direzione viene affidata a Giuseppe Bertini. E'
aperta al pubblico pagando un biglietto.

Luigi Malvezzi pubblica Le glorie dell'arte lombarda in pittura,
scultura ed architettura dal 1590 al 1850.

Sul braccio della Galleria verso Piazza Scala nasce il caffè
Gambrinus che prende il posto del caffè Gnocchi.

I due circoli di scherma di Milano, la Sala Galli e la Sala Redaelli, si
fondono e confluiscono presso la Società del Giardino dove
viene costruita la nuova Sala di Scherma.

1882
2 gennaio
Il Consiglio comunale approva il progetto del nuovo quartiere da



realizzare nell'area dell'ex Lazzaretto. La demolizione dell'antico
edificio procede negli anni seguenti.

1882
22 gennaio
Riforma elettorale. L'elettorato italiano passa da mezzo milione a

oltre due milioni di elettori. L'età si abbassa da 25 a 21 anni,
l'elettore deve sapere leggere e scrivere e pagare un'imposta
annua di 19,80 lire (in precedenza erano 40).

1882
11 febbraio
Muore a Milano il pittore Francesco Hayez.
Il "Comitato per le applicazioni dell'elettricità, sistema Edison, in

Italia" illumina il ridotto della Scala con lampade a
incandescenza. Il 23 marzo è illuminato il caffè Biffi in Galleria.

1882
5 marzo
I socialisti milanesi, riuniti a Milano (5-12 marzo) con l'intervento di

esponenti di altre città lombarde, piemontesi e venete, decidono
di partecipare alle elezioni. Gli aderenti a questo movimento
prendono il nome di "evoluzionisti".

1882
23 aprile
Alcuni tra i più noti intellettuali dell'epoca fondano a Milano, in via

Brera, la Società degli Autori, poi SIAE, Società Italiana degli
Autori ed Editori. Sarà riconosciuta come ente morale nel 1891.

1882
28 aprile
Nasce a Milano Alberto Pirelli, figlio di Giovanni Battista e suo

successore alla guida della Pirelli.

1882
7 maggio
Viene approvata la legge elettorale che abolisce il sistema



uninominale per passare al sistema di lista.

1882
17 maggio
Fondazione del Partito Operaio Italiano.

1882
20 maggio
Trattato della Triplice Alleanza tra Germania, Austria e Italia.

1882
21 maggio
E' aperta la linea ferroviaria del Gottardo. La convenzione tra l'Italia

e la Svizzera era stata firmata il 15 ottobre 1869.

1882
2 giugno
Muore Giuseppe Garibaldi. Il giorno successivo il Comune apre una

sottoscrizione popolare per erigergli un monumento.
Viene costituita la colonia italiana di Assab in Eritrea. Inizia la politica

coloniale dell'Italia.

1882
2 luglio
Viene istituita a Milano la Scuola superiore d'arte applicata

all'industria, nei locali del Museo Artistico Municipale nei Saloni
dei Giardini Pubblici.

1882
29 luglio
La Società Edison acquista il teatro di Santa Radegonda per

costruire la nuova centrale termoelettrica. La prima dinamo è
sistemata sul palcoscenico.

1882
22 ottobre
Prime elezioni politiche a suffragio allargato. A Milano il Partito

Operaio Italiano si presenta alle elezioni con gli Evoluzionisti



sotto la sigla di Unione operaia radicale. E' eletto Antonio Maffi,
il primo operaio ad entrare in Parlamento.

1882
13 novembre
La Edison illumina con lampade elettriche i portici del nuovo Palazzo

Thonet in piazza del Duomo.

1883
Inizia la pubblicazione delle Opere inedite e rare del Manzoni, a cura

di R. Bonghi. L'opera, in cinque volumi, è terminata nel 1898. In
un volume a parte, in pratica il sesto, viene pubblicata nel 1889
La rivoluzione francese del 1798 e la rivoluzione italiana del
1859.

Restauro della chiesa di S. Babila, di Cesa Bianchi e Nava, i lavori
terminano nel 1907. Tornano alla luce i capitelli medievali e si
costruiscono nuovi absidi; al posto della facciata barocca
Cesare Nava costruisce una nuova facciata neoromanica.

In via Principe Umberto (oggi Turati) viene acquistata l'area per
costruire il Palazzo delle Permanente.

Con un ballo in costume viene inaugurato il palazzo Bagatti
Valsecchi in via S. Spirito 7. I palazzi comunicanti tra loro
affacciati su via S. Spirito 10 e su via del Gesù 5 saranno
terminati nel 1895. Tutti questi edifici sono progettati in stile
rinascimentale dai fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi.
All'interno si mescolano tra loro elementi antichi autentici con
altri rifatti.

L'ing. Luigi Moretti costruisce la scuola elementare di via Vigevano.

Francesco Peck, salumiere di Praga, apre in via Orefici 2 una
bottega di salumiere. Nel 1918, acquistato da Eliseo Magnaghi,
si sposta in via Spadari diventando il più prestigioso negozio di
gastronomia di Milano.

1883



1 gennaio
Entra in vigore il nuovo Codice del Commercio (Codice Mancini).

Favorisce e regolamenta la creazione di Società Cooperative.
Sorgono da quest'anno molte cooperative, spesso con vita
molto breve, che utilizzano l'esenzione fiscale di cui godevano
nei primi 5 anni.

1883
30 gennaio
Muore suicida a Milano l'attore e capocomico Luigi Bellotti Bon.

1883
8 maggio
Bando di concorso per il monumento a Garibaldi. Una secondo

bando del 23 febbraio 1884 decide di collocarlo nella piazza
della Stazione Centrale. Un terzo bando del 5 luglio 1886
decide di erigere un monumento equestre in piazza Castello.

1883
10 giugno
Muore a Milano lo storico Marco Formentini. Gli eredi lasceranno in

eredità alla Società Storica Lombarda i documenti storici da lui
raccolti e il manoscritto del secondo volume di La dominazione
spagnuola in Lombardia.

1883
13 giugno
Approvazione del progetto per la copertura del Naviglio dal Castello

fino a Corso Genova.

1883
14 giugno
Il Comune approva la denominazione delle nuove vie realizzate

nell'area del Lazzaretto. Il 7 luglio 1883 il parroco di S.
Francesca Romana acquista la chiesetta sconsacrata che viene
dedicata a S. Carlo (Nel 1884 viene aggiunto un corpo per la
sagrestia).

1883



23 giugno
Entra in funzione l'impianto termoelettrico di via Santa Radegonda.

1883
8 luglio
Con la legge n.1473 viene creata la Cassa nazionale per

l'assicurazione facoltativa contro gli infortuni sul lavoro, prima
legge previdenziale del Regno d'Italia. A Milano Ugo Pisa (n. 9
agosto 1845) fonda il Patronato per gli infortuni sul lavoro.

1883
29 luglio
Benito Mussolini nasce a Dovia, frazione di Predappio.

1883
31 agosto
Su istanza della Banca di Credito Italiano che aveva acquistato il

Lazzaretto, viene chiuso definitivamente il cimitero di S.
Gregorio. L'area sarebbe diventata edificabile dopo vent'anni.
La chiesa di S. Gregorio, usata da molti anni come fienile, viene
occupata dagli ultimi sfrattati dal Lazzaretto. Per le condizioni
igieniche disastrose, l'edificio sovraffollato è chiamato il "Cairo".
Questo soprannome era entrato in voga in molte località dopo
l'apertura del canale di Suez.

1883
4 settembre
Muore a Milano Carlo Tenca.

1883
ottobre
Viene inaugurato il macello di via Olona. Costruzione dei caselli

daziari di porta Genova, su progetto dell'ing. Nazari.
Carlo Dossi pubblica I mattoidi al primo concorso pel monumento in

Roma a Vittorio Emanuele II (ed. Sommaruga, Roma, datato
1884), sul concorso per il celebre monumento di Piazza Venezia,
oggi intitolato al Milite ignoto.



1883
14 ottobre
Muore a Milano il patriota Achille Mauri.

1883
15 dicembre
Inaugurazione dell'edificio delle Cucine economiche in viale Monte

Grappa, progettato da Luigi Broggi per il "Comitato promotore
per le Cucine Economiche e i Forni sociali". Ha un refettorio con
160 posti. La richiesta della licenza edilizia è del 12 maggio
precedente.

1884
In Galleria nasce il Savini, il più noto ristorante di Milano. Virgilio

Savini che gestiva un caffè in via Unione, aveva rilevato nel
1881 la birreria Stocker. In quel posto c'erano stati il caffè
Gnocchi (1868), poi il Caffè Galli e dal 1875 la birreria.

Il conduttore della vettura tranviaria n. 26, Luigi Manetta, provoca un
clamoroso scontro con una vettura privata. Da allora i conduttori
tranviari milanesi saranno chiamati ironicamente "manetta".

Regolamento del Famedio che prevede la suddivisione degli "ospiti"
in tre categorie: illustri, benemeriti e distinti.

Luigi Broggi inizia a costruire per la famiglia Candiani un edificio
all'angolo tra via Vico e via Ochette (Bandello) per abitazione e
per laboratori di produzione di ceramiche per l'edilizia. La casa,
che mostra molte decorazioni in cotto prodotte dai Candiani, è
costruita nel corso di molti anni, almeno fino al 1898.

Serafino Biffi pubblica il libro Sulle antiche carceri di Milano e del
Ducato milanese.

Lo scultore Paolo Troubetzkoy si trasferisce a Milano per studiare
con Donato Barcaglia e poi con Ernesto Bazzaro. Abbandona
però subito gli studi per dedicarsi all'attività artistica. Nel
dicembre 1898 lascia Milano per la Russia.



1884
1 gennaio
Abolizione dell'imposta sul macinato, ma le spese militari e quelle

per le opere pubbliche riconducono a un grave disavanzo.

1884
6 gennaio
Viene fondata la "Società Generale Italiana di Elettricità, sistema

Edison". Promotore e amministratore delegato è Giuseppe
Colombo. Ottiene dal Comune l'autorizzazione a realizzare e
gestire l'illuminazione elettrica di piazza Duomo, della Galleria e
di piazza Scala. Il 24 luglio 1883 aveva ottenuto l'autorizzazione
ad illuminare il palcoscenico della Scala.

1884
marzo
L'ing. Giuseppe Murnigotti presenta un nuovo progetto per la Piazza

d'Armi che per la prima volta prevede la creazione di un grande
parco tra il Castello e l'Arco della Pace.

1884
15 aprile
Dibattito in consiglio comunale sul progetto di lottizzazione della

Società Fondiaria milanese nell'area del parco Sempione, dopo
tre giorni di dibattito il sindaco e la giunta si dimettono. Si forma
subito una nuova giunta. L'8 agosto Gaetano Negri, filosofo e
letterato, è nominato sindaco con regio decreto.

1884
28 aprile
Inaugurazione del Canale Villoresi, progettato da Eugenio Villoresi e

realizzato dalla Società Italiana Condotte d'Acqua. I lavori sono
definitivamente conclusi nel 1890.

Gli scavi effettuati a fianco del campanile di S. Giovanni in Conca
fanno emergere molti scheletri di cani che si suppone fossero di
Bernabò Visconti. Il 10 agosto il campanile è demolito.

1884



27 maggio
Cesare Beruto è incaricato di redigere il Piano Regolatore della città.
Dopo i suoi ripetuti attacchi contro Ferravilla e il Teatro Milanese,

Paolo Valera è condannato per la quarta volta per ingiurie e
diffamazione. Per evitare il carcere ripara in Francia e poi in
Inghilterra dove soggiorna fino al 1894.

1884
31 maggio
Al teatro Dal Verme viene rappresentata Le Villi, prima opera di

Puccini.

1884
1 giugno
Inaugurazione del monumento al Generale Medici in via Senato,

opera di Donato Barcaglia. Sul basamento la Lupa romana a
ricordo dell'eroica difesa del Vascello nel 1849. E' posto all'inizio
di via Marina. Distrutto da un bombardamento della II Guerra
Mondiale, al suo posto verrà collocato il monumento a Felice
Cavallotti.

1884
24 giugno
Inaugurazione nel Salone dei Giardini del Museo del Risorgimento.

1884
24 luglio
Sono terminati i lavori dell'Asilo di carità "Fogliani" di Luigi Broggi,

opera commissionata dall'Opera Pia degli Asili di Carità in base
ad un lascito dall'avv. Salvatore Fogliani. Si trovava in corso di
porta Vigentina 18. Prende il posto dell'asilo di S. Nazaro del
1837.

1884
30 agosto
Muore nella sua villa di Lesa il poeta e romanziere Giulio Carcano. Il

7 gennaio 1886 verrà inaugurato nella Biblioteca di Brera una
suo busto, opera dello scultore Giulio Branca.



1884
settembre
Si verificano a Milano alcuni casi di colera.

1884
1 settembre
E' costituita l'amministrazione apostolica del Canton Ticino sotto

l'ordinario di Basilea, cessa quindi il potere spirituale di Milano
sulle Tre Valli, Leventina, Blenio e Riviera. Il 7 settembre 1888
Lugano diventerà diocesi autonoma.

1884
29 settembre
Inaugurazione della sede dell'Istituto delle Missionarie del S. Cuore F.

Cabrini in via Chiossetto nel sito dove sorgeva il collegio di
mons. Carlo Brera, canonico del Duomo.

1884
31 ottobre
Consacrazione della chiesa di S. Carlo al Lazzaretto (S. Carlino)

restaurata dall'ing. Luigi Robecchi. Sarà aperta al culto il 4
novembre.

1884
1 novembre
Vengono inaugurati a Milano, in via Pasquale Sottocorno 46 e 48, gli

"Asili Notturni Lorenzo e Teresa Sonzogno" (nomi dei genitori
dell'editore Edoardo), i primi istituiti in città. Per effetto del R.D.
27 dicembre 1938 saranno fusi nell'ECA. Demoliti nel 1958. Il
progetto è di Luigi Mazzocchi.

1884
22 dicembre
Don Carlo San Martino annuncia la fondazione del Pio Istituto pei

Figli della Provvidenza, destinato a raccogliere i fanciulli
abbandonati "innocenti", cioè "non discoli". La sede è in piazza
Filangieri.



1885
Tra il 1885 e il 1914 vengono costruiti o ristrutturati numerosi Asili di

carità nelle zone dei nuovi insediamenti industriali: Principe
Amedeo, Maurizio Quadrio e Venezia (1885); Carlo Ciceri
all'Isola (1887), alla Fontana (1890), Vittoria (1895), San
Gottardo (1900), Roma e Bossi (1903), Bordoni (1907), Cartis e
Calderini (1908), via Ripamonti e via Mac Mahon (1910), via
Spaventa, via Lulli, viale Tibaldi, viale Lombardia, via Cialdini
(1912).

Fondazione dell'Opera Pia per la Previdenza Baliatica per la scelta e
la sorveglianza delle nutrici. La sede è in vicolo Rovello 4 (oggi
via G. Pozzone).

Emergono i problemi della povertà e della delinquenza: Cletto Arrighi
pubblica (da sinistra) La canaglia felice mentre Ludovico Corio
pubblica (da destra) Milano in ombra. Abissi plebei.

Nascono a Rogoredo le ferriere Lurani, poi Redaelli.

La Pirelli produce per prima in Europa cavi telegrafici sottomarini per
collegare alla terraferma le isole italiane minori. Per questa
produzione verrà costruito apposta nel 1886 lo stabilimento di
La Spezia.

Viene fondata l'industria tessile Bassetti. Giovanni Bassetti rileva
dalla famiglia Baroncini lo stabilimento tessile di Rescaldina.

Il corpo regolare dei pompieri entra nella nuova sede di via Ansperto.
In precedenza si trovavano a S. Eustorgio, a S. Maria delle
Grazie e dal 1872 nel convento di S. Gerolamo (via Carducci).

Il collegio degli ingegneri e architetti pubblica il volume Milano
Tecnica dal 1859 al 1884.

Luigi Broggi costruisce in via Dante 18 la Casa Folatelli e Teruggia
che anticipa le successive architetture civili di via Dante.

Viene demolito il chiostro grande della Certosa di Garegnano.



Per sistemare il nuovo rifrattore equatoriale dell'Osservatorio di
Brera (il maggiore d'Italia), Schiaparelli demolisce la sala
ottagona del Boscovich per costruire un nuovo ambiente
circolare di 11,5 m di diametro, coperto da una cupola.

1885
6 gennaio
Nasce in via Manuzio 15 il poeta Clemente Rébora. Dal 1914 al

1931 abiterà in via Tadino 3.

1885
11 gennaio
Elezioni amministrative e vittoria della nuova giunta. Viene rieletto

sindaco di Milano Gaetano Negri.

1885
5 febbraio
In seguito al massacro della spedizione Bianchi in Africa, l'Italia

occupa Massaua.

1885
2 marzo
Nasce a Milano il pittore Raffaele De Grada.

1885
6 marzo
Viene approvata la legge sulla convenzione ferroviaria che affida ai

privati la gestione delle ferrovie.

1885
9 marzo
Cesare Beruto presenta in Consiglio Comunale il nuovo Piano

Regolatore.

1885
30 marzo
Il Comune acquista l'area dove sarà costruita la scuola di via Tadino

- Casati su progetto di Angelo Savoldi. I lavori sono conclusi nel



1888.
Benigno Crespi entra con 100.000 lire come socio accomandante

nella nuova società proprietaria del "Corriere della Sera": la E.
Torelli Viollier & C.

1885
12 maggio
Nasce a Sassari il pittore Mario Sironi.

1885
27 novembre
Muore a Milano il poeta Andrea Maffei.

1885
dicembre
Il Partito Operaio Italiano si fonde con la Confederazione Operaia

Lombarda, nata nel settembre 1881 e di tendenza radicale.

1885
29 dicembre
Il sindaco Gaetano Negri propone di far pagare il dazio sul pane agli

operai che entrano ogni giorno nella cerchia dei Bastioni dai
Corpi Santi portandosi la colazione. Parte subito una serie di
vivaci proteste note come "la rivoluzione della micca".

1886
Ferdinando du Chène de Vère, "il mago del successo", fonda in

piazza S. Carlo 1 la sua agenzia di pubblicità. Avrà ben presto
l'esclusiva della pubblicità all'interno e all'esterno dei mezzi di
trasporto del Regno. L'agenzia prosegue la sua attività con il
nome di Impresa Generale di Pubblicità (IGP).

Costruzione dei Magazzini Bocconi tra via S. Raffaele e via S.
Radegonda su progetto di Giovanni Giachi. Si decide di
costruirli in forma diversa dai palazzi del Mengoni
interrompendo il previsto progetto di una continuità della piazza
fino al corso Vittorio Emanuele. Sono inaugurati nel 1889.

Sebastiano Locati costruisce in stile rinascimentale la Casa Sartorelli



in via S. Raffaele 4. Resta solo la facciata.

Inizio lavori del Cimitero Maggiore (Certosa). I lavori terminano nel
1895.

Edoardo Bianchi costruisce a Milano la sua prima bicicletta. Nel
1894 la sede della Bianchi era in via Borghetto 6. Nel 1905,
nella sede tra via Plinio e viale Abruzzi, produce anche
automobili.

Negli anni 1886-87 è costruito in via Lomazzo 19 il Molino Mosca di
Gaetano Mosca & C. Funzionerà fino al 1976 quando sarà
trasformato in abitazioni e uffici.

Una gruppo di imprenditori tedeschi fonda a Milano la prima Scuola
Germanica (Deutsche Schule) d'Europa. La prima sede è nella
zona di Porta Genova. Poi, dopo vari cambiamenti, nel 1957 va
in via Legnano 24 dove nel 2006 si raddoppia.

Inaugurazione della Sala Manzoniana nella Biblioteca di Brera.

Sonzogno pubblica "La moda illustrata" che sarà pubblicata fino al
1939.

I Fratelli Treves pubblicano Cuore di Edmondo De Amicis.

Viene pubblicata la Strenna del Pio Istituto dei Rachitici di Milano sui
Navigli.

G. Sacchi pubblica Le Abitazioni, studio sulle condizioni abitative di
Milano.

Neera pubblica il romanzo Teresa.

1886
2 gennaio
Inizia le pubblicazioni il giornale "Lega lombarda", cattolico

moderato.



1886
12 gennaio
E' approvato dal Consiglio Comunale il Piano Beruto, elaborato nel

1884. Relatore l'industriale Giovanni Battista Pirelli.
Viene rinviato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici perché gli

isolati sono troppo grandi, di forma spesso irregolare e perché ci
sono troppe linee curve nella forma di piazze e vie.

1886
16 gennaio
Muore a Milano Amilcare Ponchielli. Abitava al n. 26 di via S.

Damiano.

1886
11 febbraio
E' approvata la legge che limita il lavoro minorile nelle industrie e

nelle miniere.

1886
1 marzo
Riordinamento dell'imposta fondiaria. E' istituito l'Ufficio generale del

Catasto e la Commissione censuaria centrale.

1886
31 marzo
Delibera che approva l'illuminazione elettrica di corso Vittorio

Emanuele.

1886
9 aprile
Muore in Africa, nell'Harrar, ucciso dagli indigeni, il viaggiatore

milanese Giovan Pietro Porro.

1886
25 aprile
La Permanente entra nella sua nuova sede in via Principe Umberto

(oggi Turati) liberando il palazzo di via Senato dove può entrare
l'Archivio di Stato.



1886
30 aprile
Muore a Roma Agostino Bertani.

1886
23 maggio
Elezioni politiche. Primi successi in Lombardia del Partito operaio.

1886
10 giugno
E' creato il Museo Commerciale della Camera di Commercio con

sede provvisoria a palazzo Marino. Sarà poi collocato nella
nuova sede della Società di incoraggiamento per le arti e i
mestieri in S. Marta, costruita dal 1887 al 1889 su progetto di
Francesco Pestagalli.

1886
22 giugno
Viene sciolto il Partito Operaio e arrestati a Milano i suoi dirigenti.

Rottura tra radicali e operaisti. Filippo Turati si schiera con gli
operaisti.

1886
13 luglio
Muore a Milano la contessa Clara Maffei, animatrice del più celebre

salotto intellettuale e politico della Milano del Risorgimento.

1886
5 agosto
Grande sciopero dei fornai a Milano.

1886
5 settembre
Viene approvata l'apertura della via Dante.

1886
9 novembre
Ernesto Breda costituisce la società in accomandita "Ing. E. Breda e



C.", e rileva l'Elvetica specializzandola nella costruzione di
materiale ferroviario.

1886
18 novembre
Nasce a Milano in via Fieno Delio Tessa. Dal 1895 al 1928 abiterà

poi in via Olmetto n.1 per trasferirsi infine in viale Beatrice d'Este
17 dove morirà nel 1939.

1886
29 dicembre
Il Comune decide di accettare il monumento a Napoleone III e di

collocarlo nel futuro parco Sempione.

1887
Inaugurazione del palazzo Luraschi in corso Loreto 1 dell'ing.

Ferdinando Luraschi (1839-1900) e del capomastro Angelo
Galimberti. Nel cortile medaglioni con i personaggi dei Promessi
sposi. Dal 1888 (fino al 1940) si stabilisce al piano terreno il
"Puntigam" un elegante ristorante e birreria con i tavoli
all'aperto.

Fondazione dell'Unione lombarda per la pace e l'arbitrato, che vede
tra i principali suoi animatori Ernesto Teodoro Moneta.

La Società italiana Langen & Wolf costruisce fuori Porta Venezia una
stabilimento per la produzione di motori a gas.

1887
gennaio
Apre in via Unione 7a, ex sede della Previdenza baliatica, la nuova

Guardia ostetrica per le gravide povere legittime. Si trasferisce
nel 1942 presso l'Asilo (poi Ospedale) Regina Elena.

1887
1 gennaio
Esce il primo numero di "La cooperazione italiana: organo della

Federazione delle cooperative", settimanale, poi mensile,
stampato a Milano dalla Tipografia degli Operai. Le



pubblicazioni saranno sospese dal 1927 al 1944.

1887
2 gennaio
Escse a Milano il primo numero della rivista settimanale "L'Industria".

1887
26 gennaio Sconfitta di Dogali in Eritrea ad opera degli Abissini.

1887
5 febbraio Prima alla Scala dell'Otello di Verdi.

1887
luglioProcesso per diffamazione tra l'Albertario e Antonio Stoppani,

legato alla polemica condotta dai due opposti schieramenti
cattolici sui periodici "L'Osservatore Cattolico" e "La Sapienza",
acuitasi dopo la fondazione nel dicembre 1886 de "Il Rosmini",
che riuniva i più appassionati cattolici liberali.

1887
16 luglio Demolizione del teatro Carlo Porta in via Vetere, già

Nuovo Re.

1887
6 agosto Dopo la morte di Depretis (29 luglio) diventa primo

ministro Francesco Crispi.

1887
26 settembre Muore a Milano Gaetano Pini, fondatore del Pio

Istituto dei rachitici, poi riconvertito nell'Istituto Ortopedico che
porta il suo nome. Pietro Panzeri gli succede alla guida
dell'Istituto.

1887
27 settembre Soppressione della I. R. Giunta del Censimento del

Lombardo-Veneto che ha praticamente terminato i suoi lavori.
L'attivazione del nuovo Catasto varia da provincia a provincia.
Per Milano (parte alta) è del 1873 mentre per Milano (parte
bassa) è del 1887.



1887
1 ottobre Convenzione militare con la Germania che porterà nel

febbraio 1888 alla rottura commerciale con la Francia.

1887
9 dicembre Alla fine dell'anno il Comune e la Edison stipulano il

contratto per l'illuminazione elettrica di alcune delle strade
principali della città. Le dinamo di S. Radegonda passano da 4 a
10 mentre si costruisce una nuova centrale in via G. B. Vico che
entra in funzione nel 1889.

1888
Un gruppo di capimastri milanesi fonda la Banca industriale

cooperativa di Milano e sobborghi.
La Montecatini apre il suo primo stabilimento in Lombardia.

Viene pubblicato Il ventre di Milano. Fisiologia della capitale morale,
opera di vari autori tra i quali figurano Cletto Arrighi e
Ferdinando Fontana.

Arturo Toscanini, agli esordi come direttore d'orchestra, debutta a
Milano al Teatro Dal Verme con La forza del destino di Giuseppe
Verdi.

Alfredo Panzini si trasferisce a Milano per insegnare al ginnasio
Parini. Più tardi insegna anche al Politecnico e al Circolo
Filologico. Nel 1917 si trasferisce a Roma.

1888
10 gennaio Iniziano i lavori per la copertura del naviglio di S.

Gerolamo, già decisi il 13 giugno 1883.

1888
4 febbraio Approvazione del progetto di Luca Beltrami per la facciata

di Palazzo Marino verso piazza della Scala. I lavori si
concludono nel 1892.

E' approvata la costruzione della scuola di Via Galvani su progetto di



Camillo Boito.

1888
25 febbraio Luca Beltrami dona al Museo Patrio di Archeologia il

piccolo rilievo con il Bacio di Giuda oggi al Castello. La scultura
proveniva dal Museo Settala ed aveva l'indicazione manoscritta:
bassorilievo appartenente alla demolita Cappella della
Rocchetta di Porta Romana.

Sono depositati al Museo Patrio anche alcuni capitelli del campanile
di S. Gottardo in Corte. Luca Beltrami aveva rifatto le colonnette
doppie e i capitelli del campanile nel corso dei restauri del
monumento.

1888
15 marzo Muore a Roma l'industriale Eugenio Cantoni.

1888
24 marzo Durante gli scavi in via S. Prospero emergono molte

anfore romane.

1888
29 marzo Il Comune decide di salvare dieci archi del Lazzaretto sul

lato nord, tra via Tadino e il corso. Nel 1915 sotto il portico sono
sistemate alcune lapidi, già al Castello, che ricordano la peste.

1888
6 aprile Muore a Milano Carlo Erba, nella sua casa di via Marsala

3. L'attività dell'azienda farmaceutica prosegue con il fratello
Luigi.

1888
29 aprile Approvazione con decreto del Piano del Circondario

interno.

1888
30 aprile Iniziano i lavori per la costruzione della via Dante. Viene

demolita la chiesa di San Nazaro in Pietra Santa che si trovava
all'inizio di via Meravigli.



1888
5 maggio Viene inaugurato il monumento di Agostino Bertani, opera

di Vincenzo Vela. Il monumento, situato all'origine nell'attuale
Largo Donegani, verrà in seguito spostato nella piazza Fratelli
Bandiera. L'atteggiamento vuole rappresentare il Bertani che si
difende in Parlamento dall'accusa di non aver dato conto di un
milione ricevuto per l'indipendenza nazionale. Sul plinto è
rappresentata l'unione da lui voluta di Mazzini e Cattaneo sul
letto di morte di quest'ultimo.

1888
8 maggio Costruzione del Museo civico di Storia Naturale, arch.

Giovanni Ceruti, sul luogo dove sorgeva il chiostro delle
"carcanine". Il Museo verrà inaugurato nel 1892.

1888
10 maggioInaugurazione del primo ippodromo per le corse al

galoppo a S. Siro, progettato da Giulio Valerio. Si trovava
nell'area di via De Vincenti. L'iniziativa è promossa
principalmente dal conte Emilio Turati.

1888
20 giugno La Commissione comunale per il piano regolatore

delibera il secondo e definitivo Piano Beruto.
Madre Virginia Besozzi muore nella Casa di Betlem da lei fondata, in

via S. Vittore 24.

1888
4 ottobre Muore a Meina Cesare Correnti.

1888
23 ottobre Primo piano del conte Alemagna per il parco Sempione.

1888
27 ottobre Verdetto del bando di concorso indetto per il rifacimento

della facciata del Duomo in stile gotico, vince G. Brentano, che
però muore prima dell'avvio dei lavori. Per questo motivo viene
lasciato cadere il progetto. Il concorso era stato indetto in



seguito al lascito Aristide De Togni (morto il 21 settembre 1884)
che aveva destinato alla Fabbrica del Duomo 1.049.969

1888
28 dicembre Settantasette industriali e commercianti operanti nel

settore serico danno vita all’attuale Banca Popolare Commercio
e Industria. Inizia così la storia della Banca,che agli inizi si
dedica prevalentemente alla fornitura ai soci di una serie di
servizi relativi alla produzione e commercializzazione della seta.

1888
30 dicembre Nuova legge comunale e provinciale. Il sindaco è

reso elettivo nei comuni capoluoghi di provincia con
popolazione superiore a diecimila abitanti. Anche la
rappresentanza provinciale è resa elettiva. Viene creata la
Giunta provinciale amministrativa presieduta dal Prefetto per
controllare gli atti degli enti locali. Il testo unico della legge
comunale e provinciale sarà pubblicato il 10 febbraio 1889.

1889
La cooperative "Case e Alloggi" inizia la sua attività che consiste nel

"comperare, costruire, vendere, affittare, riparare case per le
categorie meno abbienti". La scelta si orienta verso la
costruzione di "villini" secondo il modello inglese e francese che
vengono realizzati nelle zone Benedetto Marcello, Pisacane-G.
Modena e Washington-Sicilia.

E' riaperta al culto la chiesa di S. Vincenzo in Prato, restaurata a
partire dal 1884 da P. Magni e G. Landriani. Nella chiesa viene
posta la Pietra Santa proveniente dalla chiesa di S. Nazaro in
Pietra Santa, demolita per la costruzione di via Dante.

L'architetto Alfonso Parrocchetti ricostruisce l'abside della chiesa di
S. Giorgio al Palazzo creando la nuova cupola sulla crociera e il
campanile.

Luigi Tormenti costruisce i caselli daziari di porta Monforte.

Luigi Broggi costruisce in via Vincenzo Monti 28-30 due unità
identiche di abitazione.



In via Solferino 24 viene edificata la Casa Rigamonti su progetto di
Sebastiano Locati.

Il dottor Germano Giuliani vende il primo flacone del suo Amaro nella
Farmacia del Lazzaretto in via Castaldi 29 (poi via Castaldi 30
all'angolo con via Lecco). Nel 1937, diventato ormai un'industria
farmaceutica, aprirà a Milano uno stabilimento di produzione.

Giuseppe Mercalli realizza la prima carta sismica del territorio
italiano.

V. Forcella pubblica il volume sulle Chiese e luoghi pii soppressi in
Milano dal 1764 al 1808.

1889
13 gennaio Grande manifestazione a Milano per la pace e la

fratellanza tra i popoli.

1889
25 gennaio Il Comune decide di affidare l'esecuzione del

monumento a Garibaldi allo scultore Ettore Ximenes.

1889
28 gennaio Nei pressi dell'Arena si realizza un primo impianto di

estrazione dell'acqua per fornire acqua potabile alla città. Nel
1893 parte dell'acqua estratta è stivata nel torrione est del
Castello Sforzesco per essere utilizzata nei momenti di
maggiore richiesta. Nel 1904 sarà usato per lo stesso scopo
anche il torrione sud. Altre centrali di pompaggio sono realizzate
negli anni successivi in varie parti della città.

1889
28 marzo Viene dedicata a Laura Solera Mantegazza la via

omonima.

1889
maggio Alberto Riva e Ugo Monneret De Villard rilevano lo



stabilimento di E. Galimberti in via Savona 58, costruito nel
1884. Nascono le Officine Meccaniche Riva per la produzione di
turbine e di macchine agricole e industriali.

1889
2 maggio Trattato di Uccialli tra Italia e Abissinia. Vengono

riconosciuti i possedimenti italiani in Africa che consentono di
fondare l'1 gennaio 1890 la colonia Eritrea. Il nome "Eritrea"
("terra rossa" o "terra sul mar Rosso") è coniato da Carlo Dossi,
allora stretto collaboratore di Francesco Crispi.

1889
12 maggioViene pubblicato a Milano dai fratelli Treves Il Piacere di

Gabriele d'Annunzio.

1889
27 maggioConcorso municipale per premiare il migliore tra gli edifici

costruiti nella Piazza Ellittica del Cordusio e nella nuova via
Dante entro il 29 settembre 1891. Primo premio a Giuseppe
Pirovano (proprietario ed architetto) per l'edificio di via Dante 15,
all'angolo con via Giulini. Secondo premio ad Antonio Citterio
per la Casa in via Dante 12. Terzo premio ad Antonio Tagliaferri,
G. Battista Casati, Giuseppe Magni per la Casa in via Dante 16.

1889
23 giugno Il "Corriere della Sera" trova una sede adeguata in via

Verri 14, in un edificio di proprietà dei Crespi, dove c'è posto per
la redazione e per la tipografia.

1889
11 luglio E' approvato dal Ministero il piano Beruto, primo piano

regolatore di Milano, che definisce la maglia viaria tra i Bastioni
e la circonvallazione esterna.

Inizio delle costruzioni di Foro Bonaparte e di via Dante, a
cominciare dalla casa Broggi (proprietario e architetto)
all'angolo con via Meravigli. L'edificio, terminato prima del 1891,
viene subito venduto alla Società di Assicurazioni Italia di
Genova.

I disegni di Luigi Broggi per i cinque edifici di Foro Bonaparte 61-69



verso il Teatro dal Verme erano già stati approvati il 3 gennaio
1889. I lavori sono conclusi nell'agosto del 1891.

1889
14 luglio Costituzione della Seconda Internazionale a Parigi (14-20

luglio). A Milano Filippo Turati, con Lazzari e Anna Kuliscioff,
fonda la Lega socialista milanese.

1889
11 agosto Nasce a Treviso lo scultore Arturo Martini.

1889
ottobre L'imperatore di Germania è in visita a Milano.

1889
19 ottobre Muore pazzo a Intra il pittore Daniele Ranzoni.

1889
22 ottobre Ferdinando Bocconi inaugura i nuovi Magazzini Bocconi

tra via S. Raffaele e via S. Radegonda.

1889
31 ottobre Nasce a Milano Angelo Rizzoli.

1889
10 novembre Elezioni amministrative. Viene eletto sindaco di

Milano per la seconda volta Giulio Belinzaghi a capo di una
giunta di "conciliazione" formata da moderati e radicali.

1889
31 dicembre Muore l'architetto Brentano; il progetto della nuova

facciata del Duomo viene affossato. Il 27 gennaio 1914 il lascito
di Aristide De Togni viene spartito tra la Fabbrica e la Ca'
Granda.

1890
Si costituisce la Cooperativa Farmaceutica, una delle prime in Italia.

Aveva cinque farmacie: piazza del Duomo (passaggio Carlo
Alberto 2), via Olmetto 21, via Canonica 4, corso Garibaldi



angolo Pontaccio, Codogno.
La chiesa di S. Vito al Carrobio, già sconsacrata nel 1787 e ora

adibita a magazzino per il vino, viene trasformata in magazzino
e abitazioni modificando i prospetti.

L'ing. Giovanni Ferrini costruisce il nuovo mercato di Porta Ticinese,
parte in muratura e parte in ferro e ghisa.

Emilio De Marchi pubblica il Demetrio Pianelli.

Nella piazzetta di Brera si inaugura il monumento ad Hayez opera
del Barzaghi.

1890
1 gennaio Entra in vigore il Codice penale Zanardelli. E' abolita la

pena di morte.

1890
26 febbraio Nasce a Ferrara Virgilio Socrate Funi (in arte Achille

Funi). Arriva a Milano nel 1906 per studiare a Brera.

1890
5 marzo Il giurista Francesco Restelli muore a Milano nella sua

casa di via Spiga n. 15 (oggi n. 17).

1890
1 maggio Si celebra per la prima volta su scala internazionale il

Primo Maggio. Crispi fa arrestare i capi della protesta per timore
di disordini.

1890
24 giugno Su progetto di Giuseppe Pirovano viene realizzato il caffè

teatro Eden in piazza Castello.

1890
17 luglio E' emanata la legge n. 6972 sulla concentrazione delle

Opere Pie (legge Crispi). In ogni comune è istituita una
Congregazione di Carità. Questa legge, che regola il settore



assistenziale, è tutt'ora in vigore, salvo l'art.1, e costituisce la
legge fondamentale sulla materia.

1890
20 luglio Nasce a Milano Emilio Lancia, uno dei maggiori esponenti

dell'architettura del Novecento.

1890
ottobre Fondazione della Società Canottieri Milano con sede alla

Darsena di Porta Ticinese. Nel 1894 le si affiancherà la
Canottieri Olona.

1890
23 novembre Elezioni politiche. A Milano vittoria dei moderati:

vengono eletti Giuseppe Colombo, Ettore Ponti e Luca Beltrami.
Dei radicali vengono eletti (quarto e quinto) Cavallotti e Mussi.

1890
18 dicembre Muore a Milano il pittore Girolamo Induno.



1.5 Cronologia di Milano dal 1891 al 1900

Cronologia di Milano dal 1891 al 1900
a cura di Paolo Colussi

1891
Costruzione in Foro Bonaparte del palazzo della Società delle strade

ferrate del Mediterraneo (arch. Enrico Combi), poi sede della
Montedison.

Viene realizzata la facciata della chiesa di S. Francesco di Paola su
progetto in stile barocco di Emilio Alemagna.

Alla mostra triennale di Brera espone un gruppo di pittori che hanno
adottato la tecnica del Divisionismo: Gaetano Previati, Giovanni
Segantini, Plinio Nomellini, Emilio Longoni, Angelo Morbelli.

Viene aggiunto alla Scala il loggione.

Fondazione della Banca Milanese di Credito. Avrà sede in piazza
Belgioioso 2.

Ercole Marelli impianta il suo primo laboratorio artigianale in via
Ausonio a Milano. Dopo aver occupato diverse altre sedi, nel
1905 si trasferisce in una grande fabbrica di motori elettrici a
Sesto S. Giovanni.

Inizia a Firenze la pubblicazione in 3 volumi degli Scritti politici ed
epistolario di Carlo Cattaneo a cura di G. Rosa e White Mario.
Termina nel 1901.



1891
gennaio
Il Comune inizia a pubblicare "Città di Milano: bollettino municipale

mensile di cronaca amministrativa e di statistica". Le
pubblicazioni cessano nel 1927 e riprendono dopo il 1945. In
precedenza, dal gennaio 1985, aveva pubblicato il "Bollettino
demografico sanitario - igienico - meteorico". Dal gennaio 1929
al giugno 1943 uscirà il mensile "Milano".

1891
1 gennaio
Muore a Milano Antonio Stoppani, l'autore de Il Bel Paese. Abitava in

via Principe Umberto ed era stato nei suoi ultimi anni l'animatore
del Museo di Storia Naturale. Viene sepolto a Lecco.

1891
7 gennaio
La nuovo via tra il Cordusio e il Castello è intitolata a Dante. All'inizio

si era proposto di chiamarla via Sempione.

1891
15 gennaio
Esce il primo numero della rivista quindicinale "Critica Sociale"

diretta da Filippo Turati e Anna Kuliscioff.

1891
31 gennaio
Cade il governo Crispi.

1891
6 febbraio
Di Rudinì al governo con la "nuova" Destra. Viene approvata in

maggio la riforma elettorale, si torna al sistema uninominale.

1891
4 marzo
Muore il pedagogista Giuseppe Sacchi.



1891
25 marzo
Muore nella sua casa di via del Lauro 3 il senatore Stefano Jacini.

1891
19 aprile
Nasce a Bologna lo scrittore Riccardo Bacchelli.

1891
15 maggio
Leone XIII promulga la Rerum Novarum.

1891
4 giugno
E' approvato lo statuto della Scuola Professionale femminile

"Mantegazza". Le materie comprendono Storia dell'Arte,
decorazione di sete e nastri, fiori artificiali, verniciatura mobili,
disegno di capi di abbigliamento, decorazione servizi da the o
caffè.

1891
17 luglio
Iniziano i lavori per la realizzazione del Parco Sempione sulla base

del progetto dell'architetto Emilio Alemagna.

1891
2 agosto
Primo congresso operaio a Milano (2-3 agosto) che pone le basi per

la costituzione, l'anno successivo a Genova, del Partito
socialista.

1891
19 agosto
Regio decreto che istituisce gli Uffici Tecnici regionali per la

conservazione dei monumenti che sostituiscono le precedenti
Commissioni conservatrici (che esistevano solo parzialmente in
Toscana). Nel 1909 saranno sostituiti dalle Soprintendenze. A
Milano l'Ufficio Tecnico aveva sede a Brera ed è diretto fino al
1895 da Luca Beltrami, sostituito poi da Gaetano Moretti. In



Lombardia l'Ufficio regionale entra in funzione il 1 luglio 1892.

1891
25 settembre
Il consigliere comunale Osvaldo Gnocchi Viani promuove la

costituzione a Milano della prima Camera del Lavoro italiana. A
quel tempo si chiamava "Borsa del lavoro". Il primo segretario è
Giuseppe Croce, guantaio, nato a Somma Lombardo nel 1853.

1891
4 ottobre
Muore a Ligornetto (Canton Ticino) lo scultore Vincenzo Vela.

1891
14 novembre
Muore a Roma l'ex sindaco Antonio Beretta.

1891
18 novembre
Nasce a Milano l'architetto Giovanni (Gio) Ponti.

1892
E' terminato il gugliotto nord-ovest del Duomo dedicato alla

Madonna e realizzato da Giuseppe Vandoni. La parte
architettonica era già costruita nel 1880.

Umberto I dona ai musei civici 43 pezzi già dell’arciduca Ranieri che
erano nella villa di Monza tra cui i 14 capitelli di S. Celso. Nel
museo entrano anche le colonne e altri pezzi del Broletto
Nuovissimo (verso via Broletto) demolito e ricostruito.

L'architetto Paolo Cesa Bianchi completa la facciata di S. Raffaele
con un progetto di fantasia che utilizza frammenti antichi
provenienti dalla Fabbrica del Duomo e da Palazzo Marino.

Nasce a Dergano lo stabilimento della Carlo Erba. All'inizio è un solo
edificio, ma in seguito diventerà un grande complesso
industriale.

V. Forcella pubblica le Iscrizioni delle chiese e degli altri edifici di



Milano dal secolo VIII ai giorni nostri.

Primo catalogo completo di Brera a cura del Carotti (1893-95).
Seguiranno i cataloghi del Ricci (1901, 1907), e del Malaguzzi
Valeri (1908) ultimo catalogo completo.

C. Fumagalli, Diego Sant'Ambrogio e Luca Beltrami pubblicano le
Reminiscenze di storia ed arte nel suburbio e nella città di
Milano.

1892
9 gennaio
Muore il pittore Alessandro Durini.

1892
5 marzo
Nasce a Milano Giuseppe de Finetti.

1892
aprile
Esce il primo numero di "Edilizia moderna: periodico mensile di

architettura pratica e costruzione", fondata da Luca Beltrami. La
rivista sarà pubblicata fino al 1917, e poi dal 1929 al 1968.

1892
8 aprile
Inaugurazione del nuovo Museo di Storia Naturale. L'edificio verrà

terminato completamente nel 1907.

1892
15 maggio
Primo governo Giolitti.

1892
21 maggio
Al Teatro Dal Verme Toscanini dirige la prima dell'opera I Pagliacci di

Leoncavallo.



1892
5 giugno
Monumento al generale Giuseppe Sirtori ai Giardini Pubblici, opera

di Enrico Butti. Sul piedistallo i garibaldini alla carica durante la
presa di Palermo e il ponte dell'Ammiraglio.

1892
27 luglio
E' scoperta una galleria sotterranea di epoca spagnola che dal

Castello Sforzesco si dirige verso l'Arena.

1892
14 agosto
Approfittando delle agevolazioni concesse per le celebrazioni

colombiane, il 14 e 15 agosto si riunisce a Genova il congresso
che fonda il Partito dei lavoratori italiani, che diventerà nel 1995
il Partito socialista.

1892
29 agosto
Muore a Cernobbio il sindaco Belinzaghi, viene eletto (28 settembre)

Giuseppe Vigoni, esploratore e alpinista.
Tra il 1892 e il 1902, per volontà del sindaco Vigoni, sono eliminate

le statue dell'ottagono della Galleria.

1892
31 agosto
Muore a Milano (Precotto) lo scultore Francesco Barzaghi, autore di

parecchi monumenti cittadini (Manzoni, Napoleone III, Hayez,
ecc.) e di alcune statue del Duomo.

1892
24 settembre
E' inaugurata in via della Guastalla la sinagoga di Milano, su

progetto di Luca Beltrami. Fino ad allora l'unico luogo di culto
ebraico a Milano era stato un oratorio in via Stampa 4, in casa
del rabbino. Parte delle spese saranno coperte da un legato di
300.000 lire che Salomone Ottolenghi lascia alla Comunità per
questo scopo nel 1900. L'edificio, bombardato nel 1943, è in



gran parte ricostruito nel 1953 da Manfredo d'Urbino e Eugenio
Gentili Tedeschi.

1892
28 ottobre
Muore Prospero Moisè Loria lasciando al Comune di Milano undici

milioni di lire per la costituzione della Società Umanitaria.

1892
3 novembre
Viene inaugurata in via Vivaio la nuova sede dell'Istituto dei Ciechi,

realizzata su progetto di Giuseppe Pirovano. Sostituisce la
vecchia sede situata nel corso di Porta Nuova. La spesa per la
nuova costruzione è sostenuta in gran parte grazie al lascito di
Francesco Zirotti, morto nel 1881.

1892
6 novembre
Giolitti indice nuove elezioni con il sistema uninominale. Vittoria dei

moderati a Milano.

1892
27 novembre
Guido Podrecca fonda il settimanale umoristico "L'Asino".

1892
30 novembre
Prima pietra della chiesa di S. Luigi Gonzaga (via Tagliamento 10),

progettata da don Enrico Locatelli, parroco di Vergiate.

1893
Discussione sulla circolazione dei velocipedi proibita fino ad allora.

La discussione si conclude con una tassa sulla bicicletta che è
autorizzata a circolare soltanto fuori dalla cerchia dei Navigli.

Costruzione delle case popolari a S. Marco.

I Gesuiti ritornano a Milano e fondano il collegio e convitto Leone XIII
in corso di Porta Nuova 7, dov'era in precedenza l'Istituto dei
Ciechi. La scuola troverà la sua sede definitiva in via Vincenzo



Monti - via Leone XIII nel 1950.

Don Luigi Guanella apre tre asili a Milano: in Via Panfilo Castaldi, in
Via Borghetto e in Corso di Porta Vittoria.

Achille Bertarelli acquista il fondo Remondini, la casa editrice di
Bassano attiva dal XVII secolo alla fine dell'800, salvando dal
macero le stampe di una delle più prestigiose stamperie
d'Europa.

Il giornale "Il Pungolo" cessa le pubblicazioni.

1893
gennaio
Giuseppe Toniolo fonda la "Rivista internazionale di scienze sociali",

di indirizzo cattolico.

1893
19 gennaio
Scandalo della Banca Romana. Vengono arrestati il governatore

Bernardo Tanlongo e il cassiere Cesare Lazzaroni.

1893
6 febbraio
Prima rappresentazione al Teatro Carcano del dramma El nost Milan.

La povera gent di Carlo Bertolazzi, con la compagnia
Sbodio-Carnaghi, nata nel 1890 per portare sulla scena il nuovo
dramma realista.

1893
9 febbraio
Va in scena alla Scala la prima del Falstaff di Giuseppe Verdi.

1893
12 febbraio
Nasce a Bergamo Giovanni Muzio, figlio dell'architetto Virginio

Muzio. Sarà uno dei maggiori esponenti dell'architettura del
Novecento a Milano.



1893
1 marzo
L'ingegnere Siro Valerio lascia oltre un milione al Comune di Milano

per la costituzione della Facoltà medico-chirurgica. Grazie a
questi fondi Luigi Mangiagalli riuscirà a fondare gli Istituti Clinici
di perfezionamento.

1893
22 marzo
Iniziano i lavori di parziale demolizione del Castello Sforzesco.
Al teatro Filodrammatici, Sarah Bernhardt recita La dame de

Challant di Giuseppe Giacosa.

1893
30 aprile
Si apre a Venezia la prima Biennale d'Arte.

1893
9 maggio
Il Comune approva il progetto generale delle fognature della città.

1893
14 giugno
Alcuni clienti del ristorante "Tre Scagni" che si trovava al Carrobbio

(tra via Torino, via del Torchio e via Medici) fondano la Tazzinetta
(poi Tazzinetta Benefica) che distribuisce a Natale i "Cesti" di
generi alimentari alle famiglie bisognose della zona. La sede
della distribuzione di cesti si sposterà poi in Corso di Porta
Venezia, via Torino, via S. Maria Valle, via Marcona.

1893
29 giugno
Decreto Reale che ratifica ufficialmente lo statuto della Società

Umanitaria.

1893
16 luglio



Muore a Caprino Bergamasco lo scrittore e librettista Antonio
Ghislanzoni.

1893
10 agosto
Legge che istituisce la Banca d'Italia.

1893
23 ottobre
Muore a 85 anni l'arcivescovo Nazari di Calabiana. Le autorità civili

gli negano la sepoltura in Duomo, che verrà attuata nel 1912.

1893
25 ottobre
Le autorità militari consegnano ufficialmente il Castello Sforzesco al

Municipio. Inizio dei lavori di restauro, opera di L. Beltrami,
coadiuvato da G. Moretti, R. Arcaini e L. Perrone, tutti membri
dell'Ufficio tecnico regionale per la conservazione dei
monumenti. Alcuni lavori in realtà erano già stati effettuati a
partire dal 1884.

1893
1 novembre
Entra in funzione la prima tranvia elettrica sulla linea

Duomo-Stazione Nord-Corso Sempione. La convenzione con la
Edison era stata stipulata il 15 giugno.

1893
12 novembre
Nasce a Milano, nella sua casa di via Manzoni, lo scrittore Carlo

Emilio Gadda.

1893
24 novembre
Caduta del governo Giolitti.

1893
2 dicembre
Iniziano le agitazioni sociali note come "Fasci Siciliani".



1893
15 dicembre
Ritorno di Crispi al governo.

1894
Secondo e definitivo piano del Parco Sempione dell'Alemagna.
La chiesa e il convento di S. Ambrogioad Nemus vengono acquistati

da Don Guanella. La chiesa è ristrutturata e ampliata secondo il
progetto di Ulisse Stacchini. Nel convento nasce l’opera
femminile “Pia Casa dei Poveri”. L'edificio era adibito a ricovero
dei sacerdoti anziani della diocesi di Milano.

Cesare Nava realizza la nuova facciata di S. Lorenzo in cemento
lavorato in similpietra.

L'arch. Antonio Comini costruisce in stile rinascimento fiorentino il
Palazzo Bonacosa in via Quintino Sella 4.

L'ing. Franco Tosi fonda la sua industria per la produzione di motrici
a vapore. Lo stabilimento è a Legnano.

Luca Beltrami pubblica presso Hoepli Il Castello di Milano sotto il
dominio dei Visconti e degli Sforza, dove sono raccolti gli studi
che serviranno al grande restauro del Castello.

1894
gennaio
La casa editrice Hoepli pubblica il periodico mensile "Arte italiana

decorativa e industriale" diretto da Camillo Boito. Uscirà fino al
1912. Le prime tre annate della rivista (1990-1993) erano state
pubblicate da editori veneti.

1894
3 gennaio
Stato d'assedio in Sicilia e in Lunigiana (16 gennaio) per soffocare i

moti popolari. Lo stato d'assedio verrà revocato il 21 giugno in
Lunigiana e il 18 agosto in Sicilia.



E' approvato a Milano il Programma politico dei cattolici, redatto da
Giuseppe Toniolo.

1894
25 gennaio
Nasce a Tremezzo l'architetto Pietro Lingeri.

1894
27 gennaio
Luigi Broggi presenta alla Commissione Edilizia il progetto

dell'edificio che completa il Foro Bonaparte sulle vie Paleocapa
(nn. 4-6) e Jacini, di proprietà di Eugenio Torelli-Viollier. I lavori
sono conclusi entro il gennaio 1896.

Dal 1895 al 1897 Luigi Broggi costruisce anche l'edificio adiacente in
via Jacini n. 4 di proprietà di Felice Puricelli (in stile '400
fiorentino), e la casa di Giovanni Silvestri all'angolo tra via Jacini
(n. 6) e piazza Castello. Sempre in via Paleocapa (n. 3), sul lato
delle Ferrovie Nord, il Broggi costruisce, tra il 28 giugno 1897 e
la fine di settembre 1898, la casa Sardi, un edificio signorile di 5
piani in stile fiorentino terminante con un loggiato a colonnine
binate.

1894
21 febbraio
Viene stabilito con decreto regio il corso forzoso della moneta. Il

governo adotta pesanti misure fiscali per contrastare il
disavanzo.

1894
4 marzo
Soppressione dell'Ufficio per la compilazione del catalogo dei

monumenti del Ministero dell'istruzione pubblica. La
compilazione del catalogo degli edifici monumentali ed oggetti
d'arte è affidata agli uffici regionali.

1894
6 maggio
Vengono inaugurate al Castello e nel Parco Sempione le Esposizioni



Riunite, insieme di undici rassegne speciali, tra cui l'Esposizione
internazionale operaia (intorno al cortile della Rocchetta e alla
corte Ducale). Giuseppe Sommaruga progetta l'edificio
principale davanti al Castello e il Padiglione dello Sport davanti
all'Arena. Luigi Broggi progetta il Teatro Pompeiano tra il
Castello e l'Arena. L'attrazione principale è la torre Stigler alta
38 metri, con l'ascensore idraulico progettato dall'ingegnere
Augusto Stigler, titolare dell'omonima Officina Meccanica di via
Galileo 45 a Milano. L'Esposizione viene chiusa il 6 novembre.

1894
21 maggio
Andrea Ferrari viene nominato arcivescovo di Milano. Prende il

nome di Carlo in onore di Carlo Borromeo. Entra a Milano il 3
novembre.

1894
21 giugno
Dimissioni del sindaco Vigoni. Il 7 settembre si insedia il

Commissario Regio Adeodato Bonasi che indice nuove elezioni.

1894
26 giugno
Nasce ad Angera il futuro sindaco Antonio Greppi.

1894
8 luglio
E' inaugurato il monumento a Luciano Manara ai Giardini Pubblici,

opera di Francesco Barzaghi. Sul piedistallo bassorilievi in
bronzo che rappresentano Manara durante le Cinque Giornate e
durante l'assedio di Roma del 1849. L'opera era stata deliberata
nel 1888.

1894
19 agosto
Inaugurazione della nuova sede della Camera del lavoro in via

Crocefisso 5, ceduta dal Comune. In precedenza occupava una
sede provvisoria nel Castello Sforzesco.



1894
22 settembre
Inaugurazione del nuovo Teatro Lirico. Sonzogno aveva acquistato il

Teatro della Cannobiana e lo aveva trasformato nel nuovo
Teatro Lirico su progetto di Achille Sfondrini. Per l'occasione
viene demolita la passerella aerea che collegava il teatro con il
Palazzo Reale. L'attività regolare del teatro era cessata dal
1874 ed era proseguita solo con spettacoli saltuari. La nuova
attività inizia con l'opera La martire di Spirio Samara. In seguito
saranno date importanti prime di Cilea, Giordano, Leoncavallo,
Massenet e Berlioz.

1894
10 ottobre
E' costituita a Milano la Banca Commerciale, con capitali soprattutto

tedeschi. Inizia la sua attività il successivo 1 dicembre. Primo
presidente è Agostino Sanseverino Vimercati. La dirigono Otto
Joel e Federico Weil. La prima sede è nel Palazzo Rosso di
Giuseppe Pestagalli in piazza della Scala.

1894
22 ottobre
Crispi scioglie il Partito socialista.

1894
8 novembre
Nasce a Milano durante una riunione all'Albergo degli Angioli l'idea

del Touring Club Ciclistico Italiano. Verrà fondato ufficialmente il
15 novembre e avrà la prima sede in via Rovello 6. Nel 1904
diventerà Touring Club Italiano.

1894
18 novembre
Inaugurazione del monumento a G. B. Piatti in largo La Foppa,

opera di Salvatore Pisani. Il basamento è di Luca Beltrami.

1894
30 novembre
Muore nella sua casa in montagna a Campobella lo scultore



Giuseppe Grandi.

1894
15 dicembre
Esce il primo numero della rivista quindicinale "Il Monitore tecnico"

per ingegneri e architetti. La dirige Achille Manfredini. Cessa le
pubblicazioni nel 1945 per riprendere in seguito con nomi
diversi.

1895
Un padiglione in legno delle Esposizioni Riunite (in via Canova 4)

viene trasformato in chiesa dei Carmelitani, intitolata al Corpus
Domini. Nel 1897 si inizia la costruzione definitiva prima con la
chiesa inferiore (1899-1900) e poi con quella superiore (1910).

Si costituisce a S. Cristoforo il colorificio Max Meyer. Aveva il
negozio in via Cordusio 8.

Antonio Fogazzaro pubblica Piccolo mondo antico.

Il giovane Albert Einstein soggiorna a Milano con la famiglia nella
casa di via Bigli 21.

1895
1 gennaio
E' inaugurato il nuovo cimitero di Musocco, progettato e realizzato

dagli ingegneri Luigi Mazzocchi e Enrico Brotti. Vengono
soppressi i cimiteri situati fuori dalle porte (Garibaldi, Magenta,
Ticinese). Quello fuori Porta Vittoria sarà soppresso il 30 giugno
1896. Per l'occasione viene creata una linea di tram elettrici
adibiti al trasporto funebre (le "Gioconde") con partenza da via
Bramante.

Il cardinal Ferrari benedirà il nuovo cimitero il 26 settembre
successivo.

1895
16 gennaio
Celada, un impiegato licenziato, assassina a Milano il capostazione

Bendoni.



1895
18 gennaio
Scoppia una bomba davanti alla questura in piazza S. Fedele. Non

ci sono feriti.

1895
febbraio
Viene fondato a Milano il Credito italiano. Vista la sua espansione

deciderà nel 1901 di costruire la sua sede in Cordusio.

1895
10 febbraio
Alle elezioni amministrative prevale la "lista contrattata" tra moderati

e cattolici (guidati da Filippo Meda) sui radicali e repubblicani.
Viene rieletto Giuseppe Vigoni.

1895
11 marzo
Muore Cesare Cantù nella sua casa di via Morigi a Milano.

1895
18 marzo
Inaugurazione del monumento commemorativo delle Cinque

Giornate di Milano, opera di Giuseppe Grandi, al centro del
nuovo piazzale di Porta Vittoria. Cinque figure femminili
rappresentano con i loro diversi atteggiamenti le vicende delle
Cinque Giornate (La Campana a martello, il Dolore,
l'Incitamento alle barricate, la Vittoria, la Fama). Nella cripta
sottostante il monumento vengono tumulati i resti dei caduti
durante le Cinque Giornate, che si trovavano nella chiesa di S.
Maria del Carmine e nella cripta dell'Ospedale Maggiore.

1895
20 marzo
Nasce a Vasto negli Abruzzi, il futuro banchiere Raffaele Mattioli.

1895
21 aprile



Viene fondato a Milano il Partito Repubblicano, di ispirazione
mazziniana. Adotta come simbolo l'edera.

1895
26 maggio
Elezioni politiche, i cattolici votano con i radicali contro i moderati di

Crispi.

1895
giugno
Esce la prima Guida Itinerario d'Italia del Touring Club Ciclistico

Italiano, redatta da Luigi Vittorio Bertarelli.

1895
4 giugno
Inaugurazione del primo padiglione del Policlinico, intitolato a

Alfonso Litta, figlio della celebre "Bolognina" e di Umberto I.
Negli anni seguenti sorgeranno i due padiglioni Ponti
(1900-1902, uno poi Moneta), i due padiglioni Beretta (1904), il
padiglione Pietro Moscati (1906, poi Moneta, demolito nel 1951,
oggi Centrale termica), il padiglione Riva in via Commenda
(1911), il padiglione Biffi (1912), il padiglione di "astanteria e
guardia" (1914), il padiglione Zonda (1915), il padiglione Bosisio
(1924), i padiglioni Borghi, Sacco e Monteggia (1929), il
padiglione Granelli (1933), il padiglione Invernizzi (1934), il
padiglione Alfieri (1963), il padiglione Croff (1964). Nel 2009 il
padiglione Monteggia sarà completamente ricostruito.

1895
22 giugno
Felice Cavallotti pubblica la Lettera agli onesti di tutti i partiti (datata

15 giugno) sul Supplemento del "Secolo" di Milano, sollevando
la "questione morale" e accusando Crispi di corruzione e
concussione.

1895
25 giugno
Un incendio distrugge la cupola di S. Carlo al Corso. Verrà ricostruita

negli anni successivi.



1895
27 giugno E' approvato l'Elenco Ufficiale (definitivo) delle Famiglie

Nobili e Titolate della Lombardia pubblicato nel "Bollettino
Ufficiale della Consulta Araldica" del settembre 1895, pp.
333-423.

1895
luglioAlcuni militanti socialisti fondano il Teatro dell'Arte Moderna nel

salone della Camera del Lavoro in via Campo Lodigiano.

1895
16 settembre Termine dei lavori dell'Asilo di carità "Maddalena De

Angeli" di Luigi Broggi, nell'area del quartiere operaio adiacente
allo stabilimento De Angeli della Maddalena.

1895
19 settembre Regio Decreto che chiude il Collegio Militare di S.

Luca. L'edificio diventa la Caserma S. Luca, poi Caserma Pietro
Teulié.

1895
22 ottobre Sono chiusi i cimiteri della Moiazza e del Gentilino. Il 30

novembre successivo è chiuso il cimitero di Porta Vercellina.

1895
3 novembre Inaugurazione con un discorso di Felice Cavallotti

del monumento a Garibaldi in largo Cairoli, opera dello scultore
palermitano Ettore Ximenes e dell'architetto Augusto Guidini.
Sul piedestallo del monumento figurano le statue della Libertà
(che uccide la tigre della Tirannide) e della Rivoluzione (che si
appoggia sul Leone che rappresenta la forza popolare).

1895
4 novembre Prima pietra della casa dei Salesiani in via

Copernico-M. Gioia-Tonale su progetto di Cecilio Arpesani,
dedicata a S. Ambrogio. La casa sarà inaugurata il 15 maggio
1897, in occasione dei festeggiamenti di S. Ambrogio.

Nel 1900 inizierà la costruzione in stile neoromanico della chiesa di



S. Agostino, consacrata il 19 giugno 1920. I lavori relativi
all'intero complesso si protraggono fino al 1926.

Alfredo Campanini progetta l'adiacente edificio sede dell'Istituto S.
Vincenzo (poi Centro Scolastico Argonne).

1895
7 dicembre Inizia la campagna d'Africa. In seguito alle

provocazioni contro i ras abissini effettuate dal governatore
d'Eritrea Baratieri, viene annientata una colonna italiana
all'Amba Alagi.

1895
27 dicembre Con la prima proiezione a Parigi, i fratelli Lumière

danno inizio al cinema. La prima proiezione a Milano di film dei
Lumière si avrà il 29 marzo 1896 al Circolo fotografico di via
Principe Umberto 30 e poi al Teatro Milanese fino ai primi di
luglio.

Italo Pacchioni aprirà il primo "cinematografi" (sic) di Milano nel 1896
in una baracca della Fiera di Porta Genova.

1896
Emilio Alemagna costruisce l'Asilo di S. Celso in corso Italia.
Antonio Comini costruisce il Palazzo Bonacossa in Foro Bonaparte,

angolo Via Quintino Sella. Sempre in Foro Bonaparte Romeo
Bottelli costruisce Casa Bottelli.

Mons. Spirito Maria Chiappetta progetta in stile neogotico e
costruisce l'Istituto Vittoria Colonna in via Conservatorio 2a-4.

Giuseppe Sommaruga costruisce lo Stabilimento Cirla in Ripa di
Porta Ticinese 65. Sarà poi trasformato in Istituto Professionale.

Apertura del nuovo Ospedale per contagiosi a Derganino (viale
Jenner). Il progetto di Giovanni Giachi era stato approvato nel
1886. Diventerà in seguito l'Ospedale Bassi (dismesso).

Viene fondata l'Opera Privata Provvidenza Materna per soccorrere
le puerpere povere.



Ettore Baldini e Antenore Castoldi fondano a Milano la casa editrice
Baldini e Castoldi.

Cletto Arrighi pubblica il Dizionario milanese-italiano presso l'editore
Hoepli.

Carlo Romussi assume la direzione del "Secolo".

1896
18 febbraio La Giunta propone di creare in piazza del Duomo il

carosello dei tram, coordinato al monumento a Vittorio
Emanuele ormai quasi pronto. Il progetto è approvato il 30
luglio.

1896
1 marzo Sconfitta di Adua. Due giorni dopo, grandi manifestazioni

a Milano contro la politica coloniale che provocano un morto e
cinque feriti.

1896
5 marzo Dimissioni di Crispi. Antonio Di Rudinì diventa Primo

Ministro ed Emilio Visconti Venosta viene posto alla guida della
politica estera: riavvicinamento alla Francia e accantonamento
dell'espansione coloniale.

1896
15 marzo Regio decreto che rende elettiva la carica di sindaco

anche nei comuni con meno di 10.000 abitanti.

1896
aprile Arturo Toscanini dirige i suoi primi concerti alla Scala.

1896
3 aprile Esce il primo numero della "Gazzetta dello Sport", fondata

da Eugenio Costamagna ed Eliso Rivera. Vi confluiscono due
piccoli giornali: "Il ciclista" e "La tripletta". E' il primo giornale in
Italia dedicato esclusivamente allo sport.



1896
6 aprile Prima edizione dei Giochi Olimpici moderni.

1896
maggio Luigi Albertini, su raccomandazione di Luigi Luzzati e

dell’industriale De Angeli, viene ingaggiato dal "Corriere della
Sera" come corrispondente estero. In settembre diventa
segretario del direttore Torelli Viollier.

1896
11 maggioMuore a Mentone Enrico Cernuschi.

1896
2 giugno Guglielmo Marconi deposita in Inghilterra il suo brevetto

della telegrafia senza fili. L'8 agosto del 1895 aveva
sperimentato con successo la nuova scoperta offrendone
gratuitamente il brevetto al Ministero italiano delle poste e dei
telegrafi, ma aveva ottenuto una risposta negativa.

1896
24 giugno Nell'anniversario della battaglia di S. Martino, si inaugura

in Piazza Duomo il monumento a Vittorio Emanuele II di Ercole
Rosa. In segno di protesta il cardinal Ferrari si allontana da
Milano. Gli altorilievi sul basamento rappresentano: Partenza
dei Granatieri di Sardegna, Gli Zuavi a Magenta e a Solferino,
La carica dei Bersaglieri a Palestro, L'ingresso in Milano di
Vittorio Emanuele II e di Napoleone III dopo la battaglia di
Magenta l'8 giugno 1859. I due leoni proteggono lo scudo
sabaudo e lo scudo con la scritta ROMA. La prima idea era di
collocarlo davanti al Palazzo Reale.

Collocando il monumento sul fondo della piazza si chiude di fatto la
lunga questione sul "Palazzo di fondo" progettato dal Mengoni.
La piazza viene invece risistemata come capolinea dei tram,
con una serie di giardinetti palesemente discordanti con l'idea
iniziale.

Per l'occasione nelle sale del primo piano della Rocchetta viene
trasferito il Museo del Risorgimento già nel Salone dei Giardini
Pubblici. E' il primo nucleo museale del Castello.

Nella corte ducale del Castello viene collocata la Scuola d'Arte



Applicata all'Industria.

1896
luglioEsce a Milano, presso la Tipografia Morosini e C., il periodico

"L'aeronauta: rivista mensile illustrata d'aeronautica e delle
scienze affini".

1896
12 luglio Viene inaugurato il monumento ad Antonio Rosmini ai

Giardini Pubblici, opera di Franco (Francesco) Confalonieri.

1896
27 agosto Fondazione del Banco Ambrosiano. Il principale

promotore è il bresciano Giuseppe Tovini, alto dirigente
dell'Opera dei Congressi. Inizia ad operare il 4 novembre
successivo, in via Clerici 2.

1896
11 ottobre La Società Ceramica Richard si fonde con la ditta dei

marchesi Ginori di Doccia. Nasce la famosa ditta di ceramiche
Richard-Ginori.

1896
12 ottobre Nasce a Genova il poeta Eugenio Montale.

1896
24 ottobre Vittorio Emanuele di Savoia sposa a Roma Elena di

Montenegro.

1896
1 novembre Consacrazione della chiesa di S. Maria del Suffragio

in corso XXII marzo. La costruzione era iniziata nel 1890.

1896
9 novembre Il rappresentante del vescovo di Londra acquista dal

Comune una porzione dell'ex Panificio militare per costruirvi la
Chiesa Anglicana.

1896



dicembre La Camera di Commercio inaugura la nuova sede nel
palazzo delle Scuole Palatine che aveva acquistato dal Comune
l'anno precedente.

1896
25 dicembre E' fondato l'"Avanti!", organo del partito socialista

diretto da Leonida Bissolati, con sede a Roma.

1896
31 dicembre
Scade la convenzione comunale con la Società Anonima Omnibus e

Vetture. La nuova convenzione con la Edison dà inizio
all'elettrificazione della rete tranviaria cittadina. La convenzione
scade il 31 dicembre 1916. Il nuovo servizio elettrificato è gestito
dal Comune di Milano "in esercizio alla Società Generale
Italiana Edison di Elettricità". Tra il 1897 e il 1898 vengono
elettrificate le diverse linee già esistenti. Direttore dell' Ufficio
Tranviario Municipale è l'ing. Minorini, allievo di Giuseppe
Colombo.

1897
Il Comune di Milano, per la crisi economica, deve togliere la

sovvenzione alla Scala per destinarla alla refezione scolastica.
La Scala deve chiudere. Nell'aprile del 1898 i cittadini
raccolgono i fondi per la sua riapertura mediante una
sottoscrizione.

E' terminata la Caserma Magenta in via Mascheroni 26. E' il primo
edificio del "Quartiere delle Milizie", previsto dal Piano Beruto tra
via Mascheroni e via Vincenzo Monti. La Caserma Mainoni,
destinata al 5° Alpini, sarà demolita negli anni '50 per far posto a
quattro torri residenziali. Restano il Panificio Militare, la
Caserma Carroccio e la Direzione Lavori Genio. Il Distretto
Militare di Milano (23°), che si trovava nella Caserma San
Girolamo e poi al Castello Sforzesco, si sposta nella Caserma
Magenta, dove resterà fino al 2007.

Fondazione del convento dei Cappuccini in piazza Velasquez 2.

Restauro della chiesa di S. Sepolcro, di Moretti e Nava. L'affresco



del Bramantino che si trovava sopra il portale viene staccato e
collocato nella chiesa.

Viene abbattuta la facciata di S. Pietro Celestino, molto deteriorata
perché costruita in pietra arenaria. Verrà rifatta in pietra
artificiale rivestita di intonaco di cemento martellato a cura
dell'architetto Alfredo Campanini dopo il 1907, grazie al legato di
Giovanna Agrati.

E' rifatta la facciata di S. Maria del Paradiso su progetto di Ernesto
Pirovano.

Dalla fine di quest'anno all'8 marzo 1900, Cesare Nava esegue i
restauri dell'Arcivescovado. Viene costruito un nuovo corpo
verso Piazza Fontana riducendo il cortile di una campata.

Costruzione del palazzo Reininghaus a porta Genova, su progetto di
Sebastiano Locati. L'edificio includeva il Teatro Stabilini, una
birreria e molti appartamenti.

L'ing. Steno Sioli Legnani costruisce il villino di Pasquale Crespi in
via XX Settembre, angolo via Brennero.

Giuseppe Mercalli pubblica due libri nei quali è definita la scala per
misurare i terremoti che prende il suo nome.

Esce a fascicoli tra il 1897 e il 1899 l'edizione Hoepli dei Promessi
Sposi illustrata da Gaetano Previati.

1897
27 marzo
Muore a Seregno l'arcivescovo dimissionario Ballerini.

1897
27 marzo
Canonizzazione di Antonio Maria Zaccaria. Dal 1891 il suo corpo era

stato trasportato nella chiesa di S. Barnaba e deposto nella
cripta appositamente costruita.



1897
28 marzo
Elezioni politiche (21 e 28 marzo). Vittoria dei moderati e

rafforzamento dell'estrema sinistra.

1897
maggio
Inizia la costruzione della Casa dei ferrovieri in via S. Gregorio. Inizia

a funzionare dall'estate del 1998. L'edificio comprende
appartamenti per ferrovieri in trasferta, vari servizi, biblioteca e
un grande salone per assemblee.

1897
14 maggio
Dal 14 al 16 maggio, grandi festeggiamenti per il XV centenario della

morte di sant'Ambrogio. Vengono traslate in Duomo le ossa del
santo e dei santi Gervasio e Protasio.

1897
30 agosto
Grande congresso a Milano dell'Opera dei Congressi che segna

l'apogeo dell'intransigentismo dei cattolici nei confronti dello
Stato italiano. E' presieduto dall'arcivescovo Andrea Ferrari.

1897
3 ottobre
Esce il primo numero del settimanale "Corriere delle maestre" diretto

da Guido Fabiani.

1897
30 ottobre
Viene inaugurata al Castello la nuova sede della Società Storica

Lombarda.

1897
27 novembre
Prima rappresentazione al Teatro Lirico dell'opera Arlesiana di

Francesco Cilea.



1897
13 dicembre
Muore a Milano Francesco Brioschi, fondatore e primo direttore del

Politecnico. Il 13 dicembre 1900 verrà inaugurato all'interno del
Politecnico un monumento in bronzo a lui dedicato, opera di
Luigi Secchi.

1898
Il sindaco Vigoni istituisce i "cavalleggeri municipali" primi vigili a

cavallo.
L'Officina Meccanica Stigler realizza il primo ascensore elettrico.

Ettore Bugatti, a 17 anni, costruisce per primo un'automobile a
Milano. Dopo aver costruito diversi altri modelli, aprirà nel 1909
un proprio stabilimento a Molsheim vicino a Strasburgo.

L'apertura della nuova via Andrea Doria porta alla demolizione di
gran parte della cascina Pozzobonella. Se ne salva soltanto una
piccola parte che viene restaurata.

Emilio Alemagna costruisce l'Asilo Pisani.

Neera pubblica Battaglia per un'idea, raccolta dei suoi articoli
apparsi su "Idea liberale".

1898
5 gennaio
A Milano, al Teatro dell'Accademia dei Filodrammatici, viene

rappresentata per la prima volta La gibigianna, di Carlo
Bertolazzi, considerata da molti la sua opera teatrale più
importante.

1898
30 gennaio
Muore a Genova Emma Ivon, prima attrice per molti anni della

compagnia Ferravilla.



1898
6 febbraio
Nasce a Milano il giornalista Orio Vergani.

1898
6 marzo
Muore in duello a Roma Felice Cavallotti. Ai suoi funerali a Milano, il

9 marzo, ci saranno tre chilometri di folla.

1898
17 marzo
Con la legge n. 80 l'assicurazione facoltativa contro gli infortuni

diventa obbligatoria.

1898
4 maggio
Scontri contro il carovita in molte città italiane con decine di morti. Le

manifestazioni proseguono anche nei giorni seguenti.

1898
6 maggio
Iniziano i moti operai di Milano. Il generale Bava Beccaris interviene

con i cannoni a stroncare le manifestazioni e ad abbattere le
barricate. I moti continuano fino al 10 maggio. L'8 maggio viene
arrestato Turati assieme a molti altri socialisti, cattolici,
giornalisti (Carlo Romussi, Paolo Valera, don Albertario). Filippo
Meda assume la direzione dell'"Osservatore Cattolico" al posto
dell'Albertario. Il giorno 9 le truppe assaltano il convento dei
Cappuccini al Monforte e arrestano tutti i religiosi (Breccia del
Monforte). Alla fine si hanno 80 morti e 450 feriti secondo la
ricostruzione delle autorità. Si parla invece di quasi 300 morti.

1898
8 maggio
Primo campionato di calcio con 4 squadre, 3 di Torino e 1 di Genova.

Poco prima era stata fondata la Federazione italiana football.

1898
giugno



Ferdinando Bocconi dona 400.000 lire al Comune di Milano per la
fondazione di un Istituto superiore per il commercio, in ricordo
del figlio Luigi, disperso nella battaglia di Adua del 1 marzo
1896.

1898
1 giugno
Domenico Oliva assume la direzione del "Corriere della Sera" in

sostituzione di Torelli Viollier stanco e ammalato. Luigi Albertini è
direttore amministrativo. La decisione è maturata in seguito
anche a dissapori interni sulla linea da seguire: Oliva è
sostenitore della linea dura antioperaia.

1898
6 giugno
Umberto I insignisce il generale Bava Beccaris della croce di Grande

Ufficiale dell'Ordine Militare dei Savoia "per il grande servizio
reso alle istituzioni e alla civiltà".

1898
9 giugno
Inaugurazione del monumento ad Antonio Stoppani ai Giardini

Pubblici, opera di Franco Confalonieri.

1898
16 giugno
Di Rudinì chiede al re lo scioglimento del parlamento. In seguito al

rifiuto del re si dimette.

1898
29 giugno
Governo del generale Luigi Pelloux.

1898
4 luglio
Nasce a Milano l'architetto Ferdinando Reggiori.

1898
14 luglio



Legge Pelloux che permette ai comuni di allargare la cinta daziaria
previa l'adozione di un'imposta diretta. A Milano l'allargamento
entra in vigore il 10 settembre.

1898
17 luglio
Con la legge del 17 luglio 1898, n. 350, è istituita la Cassa nazionale

di previdenza per la invalidita e per la vecchiaia degli operai con
sede centrale in Roma. Seguiranno il testo unico di legge
approvato con R. decreto 28 luglio 1901, n. 387 e lo statuto e
regolamento tecnico approvati con i regi decreti del 21 maggio
1902 n. 183 e n. 184. Questa cassa, destinata a gestire forme
facoltative di assicurazione, diventerà in seguito l'INPS.

1898
5 settembre
Viene revocato lo stato d'assedio.

1898
18 settembre
Nasce a Milano Giuseppe Bicchierai, figlio del direttore d'orchestra

Tommaso Bicchierai e di Ettorina Viotti. Sarà ordinato sacerdote
il 15 giugno 1935.

1898
27 settembre
Nasce ad Ascoli Piceno l'editore Valentino Bompiani.

1898
28 settembre
Entra i funzione la linea elettrica che collega Milano con la nuova

centrale idroelettrica della Edison di Paderno d'Adda.

1898
12 ottobre
Fondazione a Genova dell'Alleanza Assicurazioni. Negli anni '60 ha

sede in via S. Gregorio 34.

1898



11 novembre
La Borsa, che era collocata nel Palazzo dei Giureconsulti, apre la

sottoscrizione per la costruzione della nuova sede in piazza
Cordusio 3. I lavori del nuovo edificio, iniziati il 10 maggio 1899
su progetto di L. Broggi, si concludono nell'estate del 1901.
Sulla facciata, statue del Commercio e del Lavoro di Achille
Alberti. La facciata è in pietra di Finalmarina, molto usata a
Genova. Angelo Comolli dipinge il soffitto del vestibolo e del
salone. Costruttori i fratelli Galimberti.

Contemporaneamente alla costruzione della Borsa, L. Broggi
costruisce nello stesso isolato il palazzo che sarà dal 1906 sede
della banca Vonwiller, con ingresso all'angolo tra via Cordusio e
via Armorari.

1898
17 novembre
La Miani e Silvestri diventa Officine Meccaniche (O.M.) che produce

locomotive.
Prima rappresentazione al Teatro Lirico dell'opera Fedora di

Umberto Giordano.

1898
24 novembre
Muore Giuseppe Bertini. Nel marzo del 1899 gli succede alla

cattedra di pittura a Brera Cesare Tallone, che si trasferisce a
Milano.

1898
25 novembre
L'ing. Franco Tosi è assassinato nei pressi della stazione di Legnano

da un suo operaio.

1898
2 dicembre
Diventa direttore della Pinacoteca Corrado Ricci. Resta a Brera fino

al 1903. Sotto la sua direzione si ha il trasferimento di molte
opere al Castello, tra cui le sculture e le lapidi del Museo Patrio
di Archeologia, 209 dipinti e 66 sculture dell'Ottocento.



1898
8 dicembre
Prima pietra della chiesa del SS. Redentore in via Palestrina, opera

di Luigi Macchi. E' consacrata il 2 giugno 1900 e dotata di
alcune opere di Brera.

1898
25 dicembre
Esce il primo numero del quindicinale "La educazione politica"

fondato dal repubblicano Arcangelo Ghisleri. E' stampato dalla
tipografia Magnaghi di Milano.

1899
G. Pirovano realizza in piazza Castello il teatro Olympia, un

cafè-chantant da 1.000 posti. E' il primo teatro sotterraneo di
Milano. Dopo aver ospitato per decenni gli attori più famosi, sarà
trasformato nel gennaio 1960 in Music Hall.

Gli architetti Angelo Savoldi e Giovanni Battista Borsani costruiscono
il Palazzo Chiesa in Corso Venezia (oggi al n.36).

Le Officine Meccaniche Riva vincono il concorso per le turbine della
prima centrale idroelettrica sulle Cascate del Niagara. Vengono
così costruite le turbine allora più potenti del mondo.

Il convento di S. Maria delle Grazie è lasciato dai militari. Si inizia il
suo restauro.

1899
8 gennaio
Esce il primo numero della "Domenica del Corriere".

1899
26 gennaio
Nella zona di via Messina la ditta Carminati, Toselli e C. fonda la

Fabbrica del vapore per la produzione di materiali ferroviari e
tranviari. La ditta chiuderà nel 1935 e lo stabilimento passerà ad
altre aziende fino al 1985 quando verrà acquistato dal Comune



di Milano.

1899
4 febbraio
Pelloux presenta alla Camera una serie di leggi eccezionali.

Fortissime reazioni della sinistra, ma il governo il 22 giugno
trasforma i disegni di legge in decreti legge.

1899
7 febbraio
La Società Mediterranea applica la trazione elettrica ai treni

sperimentandola nella linea Milano-Monza. E' la prima ferrovia
elettrica italiana.

1899
20 aprile
Demolizione dell'arco di Porta Magenta (oggi piazzale Baracca)

assieme ai bastioni compresi tra il Castello Sforzesco e Porta
Ticinese.

1899
3 giugno
Grazie all'indulto, vengono rimessi in libertà gli esponenti politici

incarcerati nel 1898, tra cui Turati e Carlo Romussi.

1899
6 giugno
Fondato da Raimondo Guaita nel 1897, eretto in ente morale con

decreto del 16 dicembre 1897 di Umberto I, viene inaugurato
l'Ospedale dei bambini di Milano nei locali della Congregazione
di Carità in via S. Vincenzo 25. La sede provvisoria viene presto
lasciata per la nuova e attuale sede di via Castelvetro,
inaugurata il 9 dicembre 1906.

1899
10 giugno
Muore a Varese l'architetto Carlo Maciachini.

1899



11 luglio
Nasce a Torino la Fabbrica Italiana Automobili Torino, che dal 1906

prende il nome di FIAT.

1899
20 luglio
In seguito alla sconfitta subita alle elezioni parziali dell'11 giugno, si

dimette il sindaco Vigoni. Il 28 agosto si insedia il regio
commissario straordinario Francesco Maggiotti.

1899
17 settembre
E' inaugurato Palazzo Venezia al Cordusio su progetto di L. Beltrami

e degli ingegneri Luigi Tenenti e Repossi, commissionato dalle
Assicurazioni Generali. Le demolizioni degli edifici preesistenti
erano iniziate nell'ottobre del 1897.

1899
26 novembre
In occasione del primo centenario della morte, viene posto in Piazza

Cordusio il monumento al Parini, opera di Luigi Secchi, per
iniziativa d'insegnanti e scolari d'ogni parte d'Italia. Il basamento
è di Luca Beltrami.

1899
10 dicembre
Elezioni amministrative con affermazione dell'Unione dei partiti

popolari. Dopo 40 anni il Consiglio Comunale è composto in
maggioranza da radicali. Viene eletto sindaco il radicale
Giuseppe Mussi.

Per sostenere il programma dell'Unione, Raffaele Gianderini fonda il
quotidiano "Il Tempo", che passa poi sotto la direzione di
Claudio Treves.

1899
16 dicembre
Giuseppe Verdi firma l'atto istitutivo della Fondazione per la Casa di

Riposo per Musicisti. L'edificio sarà costruito su disegno di
Camillo Boito. Inizia ad operare il 27 gennaio 1902. All'interno



busti di Verdi e di Giuseppina Strepponi di V. Gemito, il ritratto di
Verdi di Boldini e mosaici di Ludovico Pogliaghi.

Nasce a Rieti il poeta Sergio Solmi.

1899
18 dicembre
Un gruppo di inglesi e italiani, riuniti da Herbert Kilpin, fondano in

una fiaschetteria di via Berchet il Milan Cricket and Football Club.
Dal 1945 diventa Milan A.C.

1899
28 dicembre
L'Unione Femminile è fondata a Milano da un gruppo di donne di

diversa estrazione sociale e di diversa formazione culturale (tra
le quali Ersilia Majno, Ada Negri, Jole Bersellini Bellini) per
riunire le diverse società femminili, specie operaie, che avevano
come finalità l’emancipazione giuridica e politica, la parità
salariale, l’accesso a tutte le professioni, la realizzazione piena
dei diritti di cittadinanza da parte delle donne. Nel 1905 prende il
nome di Unione Femminile Nazionale. Nel 1910 acquista un
palazzo in corso di Porta Nuova (ancora oggi sede dell'Unione)
per farne la Casa delle donne. Nel giro di pochi anni apre sedi a
Torino, Firenze, Roma, Livorno, Catania, Cagliari, e Udine.

1899
31 dicembre
Amnistia per i reati politici. Vengono scarcerati quasi tutti i

condannati per i moti del '98.

1900
Per fronteggiare l'aumento della popolazione, provocato

dall'immigrazione di famiglie giovani, nei primi venti anni del
Novecento il Comune costruisce numerose scuole elementari:
via Dal Verme (1900), via Moscati (1900), via Stoppani (1902),
via Sacco, via Stella (poi Corridoni), via Donatello (1901), via
Gentilino (1901-1902), il primo nucleo a S. Cristoforo (1903), via
Arena (1905), via Gentilino (1905), via Borgognone, Settembrini
e Giulio Romano (1906), Bastioni di Porta Nuova (1906-7), S.



Cristoforo, Bastioni di Porta Volta (1908), via Monviso e Ruffini
(1910), via Comasina, viale Lombardia e via Sondrio (1911), via
Colletta (1914), viale Romagna e via Vignola (1915), Turro
(1919).

Achille Binda costruisce in piazza della Conciliazione 1 un grande
edificio per abitazione che anticipa lo stile liberty.

Prima edizione dell'Antologia Meneghina di Alessandro Fontana (la
seconda edizione è del 1915).

1900
27 gennaio
Cesare Isotta e Vincenzo Fraschini aprono una fabbrica

automobilistica a Milano, in via Melzi d'Eril. Il motto è: “importa,
vende, ripara gli automobili". ["Automobile" all'epoca è un
sostantivo maschile.] Le prime auto saranno prodotte nel 1902.

1900
20 febbraio
La Corte di Cassazione dichiara illegittimi i decreti legge repressivi di

Pelloux del giugno 1899.

1900
6 marzo Dopo un'aspra polemica, il Comune approva la

demolizione (maggio-giugno) della pusterla dei Fabbri che si
trovava alla fine dell'attuale via Cesare Correnti. Viene
ricostruita prima nel cortile del Castello e poi nel salone delle
sculture. Al suo posto viene collocato (23 giugno 1901) il busto
di Cesare Correnti opera dello scultore Luigi Secchi.

1900
26 aprile Muore Torelli Viollier. Designa Luigi Albertini come suo

successore nella gerenza del "Corriere della Sera".

1900
10 maggioViene inaugurato ufficialmente nel Castello il Museo

Artistico e Archeologico che riunisce il Museo Artistico
Municipale (già nel Salone dei Giardini Pubblici e in altre sedi) e



il Museo Patrio di Archeologia (già a Brera).

1900
3 giugno Elezioni politiche: i 6 candidati dell'Unione dei partiti

popolari (socialisti, radicali, repubblicani) conquistano tutti i
collegi di Milano. Giuseppe Colombo, sconfitto da Luigi Majno
nel II collegio, rientra alle Camere come senatore per nomina
regia dell'11 novembre.

Dimissioni di Pelloux, gli succede (24 giugno) Giuseppe Saracco.
Consacrazione della chiesa del SS. Redentore in via P. L. da

Palestrina.

1900
25 giugno Nasce a Milano l'attrice pirandelliana Marta Abba.

1900
13 luglio Modifica nella proprietà del "Corriere della Sera". Luigi

Albertini nuovo direttore al posto di Oliva.

1900
29 luglio E' assassinato a Monza Umberto I dall'anarchico toscano

Gaetano Bresci. Ai funerali romani sul feretro del re verrà posta
la corona ferrea.

1900
11 agosto Vittorio Emanuele III diventa re d'Italia.

1900
18 dicembre Luca Beltrami dona al Museo del Castello Sforzesco

la tavola con San Gerolamo del Bergognone.

1900
19 dicembre Il Comune approva il servizio di refezione scolastica

per i bambini bisognosi delle prime tre classi elementari.

1900
30 dicembre Parte l'ultima corsa del tram a cavalli Milano-Monza
che viene sostituito dal tram elettrico della Edison.



1.6 Cronologia di Milano dal 1901 al 1910

Cronologia di Milano dal 1901 al 1910
a cura di Paolo Colussi

1901
Cesare Nava progetta la chiesa neogotica di S. Maria delle Grazie al

Naviglio in Ripa Ticinese, inaugurata nel 1909. La parrocchia
era stata eretta il 16 dicembre 1849. La chiesa precedente, del
1556, era stata edificata per la presenza in loco di una
immagine miracolosa della Madonna.

La Pirelli produce "Ercole", il primo pneumatico italiano per
automobili.

Vengono staccati da casa Panigarola gli affreschi degli Uomini
d'Arme del Bramante, verranno acquistati l'anno successivo da
Brera.

Pellizza da Volpedo termina il dipinto il Quarto Stato iniziato nel
1898.

1901
27 gennaio
Muore a Milano Giuseppe Verdi. Viene sepolto prima al Cimitero

Monumentale, e un mese dopo nella Casa di riposo per
musicisti da lui voluta. La Giunta propone di intitolargli la via San
Giuseppe accanto alla Scala.

1901



6 febbraio
Muore a Milano Emilio De Marchi. Sono pubblicate postume nel

1902 le sue prose "cadenzate": Milanin Milanon, El noster
Domm e altre.

1901
10 febbraio
Al Censimento Milano conta 491.460 abitanti, 245.568 entro i

Bastioni.

1901
15 febbraio
Si forma il gabinetto Zanardelli-Giolitti: inizia l'"età giolittiana"

(1901-1914). Giulio Prinetti, milanese, è nominato ministro degli
Esteri.

1901
27 febbraio
Nasce a Pistoia lo scultore Marino Marini.

1901
marzo
Lo scrittore Herman Hesse è a Milano.

1901
1 marzo
Inizia l'attività l'Università popolare in via Ugo Foscolo 5. Gabriele

D'Annunzio pronuncia il discorso inaugurale. Era stata fondata
l'8 aprile 1900 da Ettore Ferrari.

1901
27 aprile
Inizia il primo Giro automobilistico d'Italia con partenza da Torino e

arrivo a Milano. Dura 15 giorni. Partecipano 41 automobili, ma
solo 27 arriveranno al traguardo.

1901
maggio
Sciopero di 11.000 muratori che si riuniscono al Castello e poi



all'Arena.

1901
1 maggio
Francesco Vallardi pubblica "L'auto: rivista quindicinale illustrata

dell'automobilismo in Italia e all'estero".

1901
5 maggio
Esce il primo numero del settimanale illustrato "La folla" di Paolo

Valera. Nello stesso anno è pubblicato l'omonimo romanzo La
folla.

1901
18 giugno
E' inaugurato l'Albergo popolare di via Marco d'Oggiono, realizzato

su progetto di Francesco Magnani e Mario Rondoni e per
iniziativa dell'Unione Cooperativa e del suo presidente Luigi
Buffoli. Destinato ai soli uomini, riproduce le Rowton Houses di
Londra.

1901
23 giugno
Inaugurazione del monumento a Carlo Cattaneo in largo Santa

Margherita. Il monumento è opera dello scultore romano Ettore
Ferrari, Gran Maestro della Massoneria Italiana e autore dei
monumenti a Mazzini e a Giordano Bruno a Roma. L'iniziativa è
promossa dalla Massoneria senza il concorso del Comune.

Il bassorilievo rappresenta il Cattaneo nell'atto di rifiutare l'armistizio
proposto da Radetzky. I medaglioni indicano la Sapienza (libri),
il Pensiero (aquila) e la Libertà.

1901
14 luglio
Presentazione alla Commissione edilizia del progetto di Palazzo

Castiglioni in corso Venezia 47, di Giuseppe Sommaruga. Il
progetto definitivo modificato è presentato nell'aprile del 1903. Il
committente è l'ingegnere Ermenegildo Castiglioni.



1901
29 luglio
Prima pietra della Torre del Filarete nel Castello Sforzesco,

progettata da Luca Beltrami e dedicata al re Umberto I.

1901
30 luglio
E' approvata la costruzione dei gabinetti sotterranei in piazza Duomo,

dove c'erano ancora gli scavi per le fondazioni del Palazzo di
fondo del Mengoni.

1901
1 agosto
La Cassa di Risparmio apre la sua prima succursale a Milano, in via

Statuto. Seguiranno altre succursali negli anni seguenti, situate
in generale nelle porte dei Bastioni.

1901
20 agosto
Nasce a Modica (Ragusa) Salvatore Quasimodo.

1901
8 ottobre
Inaugurazione del nuovo palazzo della Borsa (poi Palazzo della

Posta) in piazza Cordusio 1, progetto di L. Broggi e C. Nava.

1901
17 ottobre
(17-19 ottobre) Si svolge a Parma il Congresso che costituisce

l'Associazione dei Comuni italiani.

1901
24 ottobre
E' approvato il progetto degli Uffici municipali d'Igiene e Sanità in via

Palermo. Il palazzo, progettato da Giannino Ferrini, sarà
terminato nel 1904.

1901
26 novembre



Approvazione del progetto dei Grandi magazzini Contratti in via T.
Grossi 8, di L. Broggi. E' un edificio in ferro e cemento armato
dove tutta la facciata è usata come vetrina. I magazzini Contratti
sono terminati entro il 1903.

1902
Per la prima volta sono collegate telefonicamente Milano e Parigi.
Dopo varie traversie, il governo sblocca i fondi lasciati da Moisè

Loria per la costituzione della Società Umanitaria, che può
iniziare ad operare. La dirige Alessandrina Ravizza.

L'Archivio Storico Municipale viene trasferito al Castello Sforzesco,
nella Rocchetta.

L'ing. Giulio Ceretti e altri fondano il New Club. Nel 1903 passa in via
Ugo Foscolo 3 nelle sale da banchetto del Savini. In seguito con
il fascismo si chiamerà Nuovo Circolo e poi "Clubino". Nel 1928 i
soci acquistano il palazzo degli Omenomi che diventa la sede
definitiva. Per molti anni sarà presidente Leonardo Bonzi.

Giovan Battista Bossi inizia a costruire una serie di case liberty a
partire dalla casa di via Malpighi 3 (Casa Galimberti del noto
impresario edile, 1902-5), seguita dalla vicina casa del
capomastro Guazzoni (1903-6) di via Malpighi 12, dalla Casa
Centenara (1907) in corso Buenos Aires 66 e dalla casa di viale
Piave 11,13 (1911-13). Con la casa dei fratelli Conti di corso
Magenta 84 (1913) la sua esperienza liberty può dirsi conclusa.

Ernesto Pirovano costruisce la casa Ferrario in via Spadari 3-5
decorata con i ferri di Mazzucotelli.

Andrea Fermini costruisce la casa di via Pisacane 16 e la Casa
Cambiagli di Via Pisacane 18, Alfredo Menni costruisce la casa
di Via Pisacane 12.

Luca Beltrami e Luigi Repossi costruiscono la Casa Dario-Biandrà in
piazza Cordusio.

E' demolita la Casa dei Missaglia in via Spadari (tra via C. Cantù e



via V. Hugo), scoperta alla fine del 1901 durante le demolizioni
richieste dal Piano Regolatore. Alcuni resti sono collocati al
Castello Sforzesco.

1902
marzo
Fondazione dell'Università Bocconi, in largo Notari, per onorare il

figlio di Ferdinando morto ad Adua. La sede è progettata da
Giorgio Dugnani, assessore municipale. L'apertura ufficiale
avverrà il successivo 10 novembre.

1902
25 marzo
Visto il buon risultato dell'esperimento fatto in via Marino nel

settembre 1898, il Comune decide di estendere ad altre strade
la copertura in asfalto.

1902
maggio
Ultima recita al Teatro Milanese prima che sia demolito per dar inizio

al nuovo Albergo Corso in corso Vittorio Emanuele 15. Il nuovo
progetto di Angelo Cattaneo e Giacomo Santamaria per
l’Albergo Corso prevede di mantenere la vocazione teatrale di
quel posto e quindi, dov’era il Teatro Milanese, viene creato un
grande salone che serve da sala da pranzo e da locale per
spettacoli: il Trianon.

Chiamato la “bomboniera” per il colore rosa dei suoi arredi, il Trianon,
gestito per molti anni dal deputato Achille Mauro, sarà sede
ininterrotta di spettacoli d’arte varia.

1902
10 maggio
E' aperta al pubblico la Sala delle Asse con le decorazioni di

Leonardo da Vinci, in gran parte ridipinte dal restauratore
Ernesto Rusca.

1902
30 maggio



Benedizione della chiesa di S. Maria di Lourdes in via Lomazzo 62,
sul modello della chiesa di Agliate.

1902
19 giugno
Leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, abolizione del lavoro

notturno. E' proibito il lavoro in fabbrica sotto i 12 anni. Fino a
questa data, gli operai da 6 a 15 anni costituivano un quarto
della manodopera impiegata nell'industria.

1902
20 giugno
Legge n. 364 che tutela le "cose" di interesse storico-artistico

prevedendo il divieto di esportazione, la tutela degli immobili,
l'acquisizione da parte dello Stato degli oggetti rinvenuti nel
sottosuolo e l'inalienabilità degli oggetti artistici degli Enti Morali.
Si parla anche di Soprintendenze, che verranno istituite soltanto
con la legge n. 386 del 27 giugno 1907 ripartite nei settori
monumenti, gallerie e scavi.

1902
30 giugno Accordo Prinetti-Barrère che spartisce le zone di

influenza in Africa tra Francia e Italia: vengono riconosciuti gli
interessi italiani in Libia.

1902
14 luglio Crolla il campanile di S. Marco a Venezia. In tutte le città

italiane si corre a verificare la stabilità delle torri. A Milano viene
controllato attentamente il tiburio del Duomo che mostra di
essere ancora in buone condizioni.

1902
31 luglio Muore a Varazze il filosofo, già sindaco di Milano,

Gaetano Negri. Aveva battuto la testa cadendo durante una
passeggiata nei dintorni di Varazze.

1902
25 agosto Inaugurazione della nuova sede del Credito Italiano in

piazza Cordusio, progettata da L. Broggi. Costruttori sono i



fratelli Galimberti. Nel 1908 il Credito Italiano sarà ampliato dal
Broggi mediante l'acquisto delle aree confinanti.

1902
12 settembre Apre in corso Buenos Aires il Politeama Milanese o

Politeama Verdi, un teatro capace di 1.500 posti. Diventerà in
seguito il Teatro Puccini.

1902
21 settembre Regio decreto che modifica la composizione

dell'amministrazione della Fabbrica del Duomo. Sulla base delle
"ragioni storiche" che individuano gli autori del Duomo nei
cittadini, poi nell'arcivescovo e infine nel duca Gian Galeazzo
Visconti, il consiglio dev'essere composto da 4 membri nominati
dal Comune (maggioranza), 2 dall'arcivescovo e 1 dal prefetto,
rappresentante dello Stato.

1902
15 ottobre Margherita e Cesare Sarfatti si trasferiscono a Milano.

Abitano in via Brera 19. Nel 1908 passano in corso Venezia 95,
all'angolo con via Palestro.

1902
17 ottobre Muore Contardo Ferrini, fervente cattolico e studioso di

diritto romano e bizantino. Sarà proclamato beato.

1902
25 ottobre Nasce a San Colombano al Lambro, presso Lodi, Carlo

Gnocchi, terzogenito di Enrico Gnocchi, marmista, e Clementina
Pasta, sarta. Fonderà nel 1948 la Fondazione Pro Juventute per
l'assistenza dell'infanzia colpita dalla guerra.

1902
2 novembre Inaugurazione del monumento al generale

Giuseppe Dezza di Enrico Cassi all'incrocio tra via Palestro e
via Marina. Altorilievi con l'Ingresso dei garibaldini a Palermo e
L'incontro del Dezza con Garibaldi a Maddaloni.

1902



6 novembre Prima rappresentazione al Teatro Lirico dell'opera
Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea.

1902
20 novembre Fondazione degli Istituti Clinici di Perfezionamento

in via Commenda. Gli edifici saranno costruiti a spese del
Comune. Lo statuto è approvato il 24 marzo 1903. Nell'ambito
degli Istituti Clinici è creata, prima nel mondo, la Clinica del
Lavoro, su progetto del medico Luigi Devoto.

1902
14 dicembre Luigi ed Ersilia Majno fondano l'Asilo Mariuccia per

raccogliere ragazze "pericolanti e cadute". Sarà riconosciuto
come Ente Morale il 6 dicembre 1908. Prende il nome dalla
figlia dei Majno morta a 13 anni di difterite. La sede è in via
Monte Rosa 6.

1902
25 dicembre Esce a Milano il primo numero di "Avanguardia

socialista: periodico settimanale di propaganda e di polemica",
organo della corrente rivoluzionaria del PSI, fondato da Arturo
Labriola.

1903
Lo Stato decide di assumere il servizio telefonico allo scadere delle

concessioni delle diverse società. Sarà un processo lento e
negli anni '20 il servizio tornerà ai privati.

Inaugurazione della nuova esposizione di Brera curata dal Ricci
nella quale vengono utilizzate tutte le stanze al primo piano
intorno al cortile. Le opere sono divise per Scuole. Le finestre
sono murate e vengono fatti i lucernari. Gli affreschi del Luini
della cappella di S. Giuseppe in S. Maria della Pace sono
collocati in una cappella ricostruita a Brera. Dono Sipriot di 63
quadri.

E' eretto in largo Richini il monumento ad Andrea Verga, psichiatra e
direttore dell'Ospedale Maggiore. La scultura è di Giulio Branca.

Viene costruita la nuova facciata di S. Maria alla Vittoria su progetto



di Cesare Zanetti. I lavori terminano nel 1907.

Gaetano Moretti progetta la casa Pacchetti in via Legnano 28 nello
stile di Otto Wagner.

Giuseppe Sommaruga costruisce due case Cuzzi in Ripa di Porta
Ticinese 55 e in via Fumagalli 1-3.

L'industria metalmeccanica Breda si trasferisce da Porta Nuova a
Sesto S. Giovanni.

Accordo commerciale con la Francia che favorisce l'industria
milanese.

Giovanni Montemartini pubblica La questione delle case operaie in
Milano, indagine sulle condizioni abitative che si affianca ad
un'inchiesta comunale.

Neera pubblica il libro Le idee di una donna.

Le Edizioni “Corriere della Sera” iniziano a pubblicare "Il Romanzo
Mensile", una collana che raccoglie in volume romanzi usciti a
puntate sulla "Domenica del Corriere". La serie proseguirà
ininterrottamente fino al 1945, per riprendere poi per qualche
anno nel dopoguerra con altro nome. Tra i romanzi pubblicati è
da segnalare la prima edizione sistematica di tutte le avventure
di Sherlock Holmes e molti altri classici del "giallo". Il successo
di questa collana indurrà molti altri editori ad imitarla aprendo la
strada alla letteratura gialla in Italia.

1903
13 gennaio Nasce a Rovereto l'architetto Gino Pollini.

1903
20 marzo In vista della legge Luzzatti, la Giunta comunale propone

la costituzione dell'Ente comunale per la casa, che tra il 1905 e
il 1909, costruirà i primi 4 quartieri di edilizia pubblica: il Mac
Mahon, lo Spaventa, il Ripamonti e il Tibaldi. Il giorno prima in



corso di Porta Romana la polizia aveva represso un corteo di
operai che chiedevano case popolari.

1903
29 marzo Legge n. 103 che consente agli Enti locali di gestire

direttamente servizi pubblici.

1903
7 maggio Nasce a Milano il pittore Gianfilippo Usellini.

1903
28 maggioInaugurazione dell'Istituto per sordomute di via

Settembrini 4. Come la vicina chiesa di S. Gregorio è costruito
nell'area del cimitero dismessa da 20 anni e quindi ormai
edificabile. Nel 1979 diventerà un Istituto tecnico.

1903
31 maggioApprovazione della legge Luzzatti che consente anche ai

Comuni di costruire case popolari.
Nel cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco viene sistemata la

Galleria d'Arte Moderna.

1903
giugno Scissione tra i riformisti di Turati (Gruppi socialisti milanesi)

e gli oppositori guidati da Arturo Labriola che aveva trasferito a
Milano il suo giornale "Avanguardia socialista".

1903
3 giugno Al ristorante Savini viene fondato l'Automobile CIub di

Milano da 50 proprietari di auto. A Milano ci sono 194 vetture.

1903
4 luglio Ulisse Stacchini presenta il progetto della casa Donzelli in

via Gioberti 1. Nell'area di via XX Settembre il capomastro
Enrico Donzelli costruisce negli anni successivi altre tre case
liberty: in via Revere 7 (sempre dello Stacchini), in via Tasso 8
(di E. Zanoni) e in via Tasso 14.



1903
20 luglio Muore papa Leone XIII, viene eletto il 4 agosto Pio X.

1903
1 novembre Prima pietra della chiesa di S. Gregorio Magno in via

Settala 25, opera di Alfredo Campanini. Viene consacrata il 3
ottobre 1908 e ultimata nel 1911. Il 2 novembre 1900 era stata
consacrata una prima chiesa in legno e gesso sempre di Alfredo
Campanini.

1903
3 novembre Dopo le dimissioni di Zanardelli, Giolitti diventa

presidente del Consiglio.

1903
15 novembre Fusione tra la Società Tecnomasio e la Brown

Boveri che dà luogo a Tecnomasio Italiano Brown Boveri,
azienda specializzata in prodotti elettromeccanici:
strumentazione, dinamo e poi soprattutto locomotive.
Tecnomasio era nato nel 1863 in via Pace (poi sede del Teatro
del Popolo dell'Umanitaria) e si era sviluppato grazie all'ing.
Bartolomeo Cabella. In seguito alla fusione si inizia a costruire
un nuovo stabilimento all'Isola, tra via G. De Castillia e via F.
Confalonieri. Nel 1906 inizierà la costruzione di un complesso
industriale più grande a piazzale Lodi.

1903
16 dicembre
Si dimette per ragioni di salute e per dissensi tra i "popolari" il

sindaco Mussi. Subentra G.B. Barinetti che avvia una politica
più vicina ai socialisti, che per la prima volta entrano in Giunta
con tre assessori. Principale motivo di disaccordo è la questione
del rinnovo del contratto con la Edison per l'illuminazione
pubblica.

1903
17 dicembre
Primo volo dei fratelli Orville e Wilbur Wright su una spiaggia del

Nord Carolina.



1903
26 dicembre
Muore a Maderno (Brescia) Giuseppe Zanardelli.

1903
29 dicembre
Il Consiglio Comunale di Milano decide che, alla scadenza della

convenzione con la Edison, il Comune provvederà a produrre in
proprio l'energia elettrica per l'illuminazione stradale.

1904
Primo collegamento telefonico interurbano tra Milano e Monza.
Si apre al culto la chiesa dei SS. Andrea e Rocco in via Crema 22,

progettata da Cesare Nava.

Alfredo Campanini progetta in via Bellini 11 la Casa Campanini, che
è anche la sua abitazione. Sul portale La Pittura e la Scultura
dello scultore Michele Vedani.

Ulisse Stacchini costruisce la Casa Cambiaghi in via Pisacane 22.

Paolo Cesa Bianchi realizza il gugliotto sud-ovest del Duomo con la
genealogia della Madonna.

Inaugurazione a Sesto San Giovanni del nuovo stabilimento di
Davide Campari, progettato da Luigi Perrone.

Giovanni Visconti Venosta pubblica Ricordi di gioventù. Cose vedute
o sapute, rappresentazione della vita milanese negli anni
1847-60. Comprende La partenza del crociato (1856), con la
ballata "del Prode Anselmo".

1904
4 gennaio
Solenne traslazione nella chiesa di S. Eustorgio di alcuni frammenti

delle reliquie dei Re Magi provenienti da Colonia.



1904
17 febbraio
Prima alla Scala (con esito disastroso) di Madama Butterfly di

Puccini.

1904
27 febbraio
Fondazione del Moto Club Milano. Da questa associazione nascerà

il 31 maggio 1911 il Moto Club d'Italia.

1904
2 marzo
Prima rappresentazione al Teatro Lirico di Milano della tragedia

pastorale La figlia di Jorio di Gabriele d'Annunzio.

1904
13 marzo
Inaugurazione della sede della Scuola del Libro dell'Umanitaria in via

Goldoni 10. La scuola, fondata nel 1902, grazie alla nuova sede
si fonde con la più antica Scuola professionale tipografica.

1904
15 marzo
Muore a Milano il pittore Mosè Bianchi.

1904
15 aprile
Si concludono i lavori di Palazzo Castiglioni in corso Venezia, opera

del Sommaruga. Sul portale due grandi figure femminili di
Ernesto Bazzaro - la Pace e l'Industria - sollevano molte critiche
per la loro nudità e vengono rimosse a una settimana dalla loro
posa in opera.

1904
18 aprile
Nasce a Meda l'architetto Giuseppe Terragni.

1904
3 maggio



E' approvato il progetto del grande complesso delle scuole femminili
Carlo Tenca dei Bastioni di Porta Volta, realizzato da Enrico
Brotti.

1904
16 giugno
Accordo tra Comune, Provincia e Ospedale Maggiore per

l'istituzione degli Istituti Clinici di Perfezionamento per integrare
l'insegnamento universitario e promuovere l'aggiornamento dei
medici-chirurghi. L'operazione, che prende il via nel 1905, è
promossa e gestita dal medico Luigi Mangiagalli, deputato
radicale.

Inaugurazione della Loggia degli Osii restaurata grazie ad una
pubblica sottoscrizione e ad una donazione della vedova del
conte Egidio Osio.

1904
25 luglio
Muore Luigi Erba, fratello di Carlo. Ereditano l'industria farmaceutica

la moglie Anna Brivio e le figlie Carla Erba (sposa del conte
Giuseppe Visconti di Modrone) e Lina Erba (sposa del nobile
Castelbarco). Nel 1906 gli eredi costituiscono la società Carlo
Erba snc per la produzione ed il commercio di prodotti chimici,
alimentari e medicinali.

1904
28 luglio
Scioglimento dell'Opera dei Congressi e dei comitati cattolici da

parte del papa.

1904
agosto
E' terminato il restauro del Teatro Filodrammatici.

1904
16 agosto
Il "Corriere della Sera" si trasferisce da via Verri 14 nella nuova sede

di via Solferino 28, nell'edificio costruito appositamente da Luca



Beltrami.

1904
18 agosto
Muore a Baveno l'ex sindaco Giuseppe Mussi.

1904
15 settembre
Sciopero generale a Milano. Grandi comizi di politici socialisti

all'Arena. Lo sciopero si estende nei giorni successivi in tutta
l'Italia diventando il primo sciopero generale nazionale. Alla
birreria nazionale in Piazza Duomo viene ucciso da un
anarchico il dottor Gadola.

E' ucciso in via Carlo Farini l'anarchico Galli. Carrà partecipa ai
funerali che degenerano in una mischia tra polizia e dimostranti.
Dalla violenta impressione che ne riporta, nascerà nel 1911 il
famoso quadro futurista Il funerale dell'anarchico Galli.

1904
24 settembre
Inaugurazione del Castello Sforzesco restaurato.

1904
ottobre
Dopo che il cinematografo si era servito per le proiezioni di sale

teatrali adattate (Dal Verme, Carcano, Gerolamo), è aperta in
via Cesare Cantù la prima sala cinematografica, la Sala Edison.
L'anno successivo apriranno la Sala Volta nella Galleria De
Cristoforis e l'Excelsior di Corso Vittorio Emanuele 21. Molte
altre sale apriranno negli anni successivi. Il 2 e il 24 luglio 1907
il prefetto emana un'ordinanza con le norme di sicurezza per le
sale cinematografiche.

1904
10 ottobre
Subito dopo l'annessione a Milano di una parte del Comune di Greco

(le zone di Ponte Seveso e Rondò Loreto) vengono deliberati i
nomi delle vie: piazzale Loreto, corso Buenos Aires, viale
Monza, via Padova, ecc.



1904
6 novembre
(6 e 13 novembre) Elezioni politiche: sconfitta delle sinistre. Ingresso

alla Camera dei primi esponenti cattolici lombardi: Ottavio
Cornaggia di Milano e Agostino Cameroni di Treviglio.

1904
15 novembre
I Domenicani rientrano a Milano. Riprenderanno la loro chiesa di S.

Maria delle Grazie il 15 aprile 1911 e il convento a partire dal
1924.

1904
20 novembre
Elezioni amministrative parziali. Vittoria dei liberal-costituzionali. Il

consiglio comunale viene sciolto e i poteri vengono assunti dal
commissario prefettizio Giuseppe Airoldi.

1904
18 dicembre
Inaugurazione del nuovo Istituto San Vincenzo per deficienti di via

Copernico 1, voluto da mons. Luigi Casanova, rettore
dell'Istituto Sordomuti Poveri. Nel 1962 diventerà Opera
Diocesana Istituto San Vincenzo.

1905
Si trasferisce in via Lazzaretto 11 la ditta chimica Lepetit, che

diventerà un'importante impresa farmaceutica dal 1933, quando
passerà in via Mauro Macchi 7.

Tra il 1905 e il 1908 la "Società Edificatrice di case per operai, bagni
e lavatoi pubblici" costruisce il quartiere tra via Benedetto
Marcello 93, via E. Petrella 19 e via D. Scarlatti 20, progettato
da G. Valerio e Romolo Squadrelli.

Nasce la "Fonotipia", la prima casa discografica milanese.

Enrico Forlanini sperimenta il suo "idrottero" un apparecchio in grado
di decollare sull'acqua. Tra il 1902 e il 1904 aveva progettato il



primo aliscafo.

In vista dell'Esposizione internazionale del 1906 viene costruito
l'Acquario su progetto del Locati. Giovanni Chini scolpisce figure
di animali acquatici sulla facciata.

Inaugurazione del teatro di varietà Gustavo Modena in via S.
Gregorio 3. Diventa presto cinematografo. Nel 1959 è
ristrutturato da Vico Magistretti. Chiude nel 1985.

1905
gennaio
Esce il primo numero della rivista "Poesia" diretta da Sem Benelli,

Marinetti e Vitaliano Ponti. La redazione è in via Senato 2.

1905
29 gennaio
Elezioni amministrative: i radicali vengono sconfitti, socialisti e

repubblicani non ottengono neppure un seggio in consiglio.
Nuovo sindaco viene eletto l'industriale tessile cotoniero Ettore
Ponti, sorretto da una maggioranza di liberali e cattolici.

1905
24 febbraio
Viene ultimato lo scavo della galleria del Sempione.

1905
14 marzo
E' inaugurata al Castello Sforzesco la lapide dedicata a Giuseppe

Piolti De Bianchi, organizzatore della fallita rivolta contro gli
Austriaci del 6 febbraio 1853. Il medaglione bronzeo è dello
scultore Donato Barcaglia. La lapide indica il luogo dove furono
impiccate 15 persone per rappresaglia.

1905
21 marzo
Apertura del nuovo Dormitorio popolare di via Colletta, fuori Porta

Romana, progettato da Francesco Magnani e Mario Rondoni, e



promosso, come l'Albergo Popolare, dall'Unione Cooperativa.

1905
23 marzo
Muore a Milano lo scultore Odoardo Tabacchi.

1905
28 marzo
Dopo le dimissioni di Giolitti, si forma il governo di Alessandro Fortis.

1905
30 marzo
Nasce a Milano l'architetto Ignazio Gardella.

1905
17 aprile
Centinaia di ferrovieri, riuniti nel salone della società di mutuo

soccorso "Cesare Pozzo" di Milano, decidono di effettuare il
primo sciopero ferroviario.

1905
19 aprile
Le ferrovie diventano statali.

1905
25 giugno
Inaugurazione del nuovo edificio dei "Ricoveri notturni gratuiti" in via

Cesare Balbo, progettato da Luigi Mazzocchi. I Ricoveri erano
entrati in funzione il 5 dicembre 1903 su iniziativa del Comune e
di vari enti di beneficenza. Destinati ai "senza tetto", avevano
avuto come sede provvisoria l'Istituto Marchionni-Spagliardi.

1905
30 giugno
Entra in funzione la nuova centrale elettrica a vapore di piazza

Trento, costruita su progetto dell'ing. Tito Gonzales. Fornisce al
Comune l'elettricità per l'illuminazione pubblica e per le pompe
dell'acquedotto. Dal 1911 questa centrale sarà anche il luogo
d'arrivo e di trasformazione dell'energia proveniente dalle



centrali della Valtellina.

1905
24 luglio
Inaugurazione del Palazzo delle Poste e Telegrafi in via Bocchetto,

opera dell'architetto Paolo Cesabianchi.

1905
3 agosto
Muore a Milano Tullo Massarani.

1905
24 settembre
Inaugurazione della torre del Filarete, di Luca Beltrami, dedicata a

Umberto I. L'altorilievo con Umberto I e la statua di S. Ambrogio
sono di Luigi Secchi.

1905
16 novembre
Nasce a Milano l'attore Tino Scotti.

1906
L'ing. Brambilla realizza lo stabilimento dell'Isotta Fraschini tra viale

Monte Rosa e via Bersaglio (poi Pietro Tempesta) dove poi
sorgerà l'Italtel. L'azienda automobilistica era stata fondata nel
1900.

Elaborazione di un piano per il servizio antincendio che prevede,
oltre alla caserma centrale di via Ansperto, altre cinque
casermette ai Bastioni di Porta Romana, in via Benedetto
Marcello, in via Sardegna, in via Monviso e in via Darwin.

Nascono le prime società di produzione cinematografica: la S.A.
Bonetti e la Comerio Film. La Comerio Film diventerà nel 1908
la Saffi (S.A. Fabbricazione Films Italiane) e dal settembre 1909
la Milano Films. Gli studi di Luca Comerio erano inizialmente in
via Serbelloni all'angolo con Corso Venezia, poi a Greco.

Inizialmente la parola "film" è considerata di genere femminile: la film,
le films.



Termine dei lavori di restauro del Castello Sforzesco.

Inizia la costruzione del Parco Alessandrina Ravizza a Porta
Ludovica.

Costruzione dei Magazzini Bonomi di Angelo Bonomi in corso
Vittorio Emanuele 8. Giovanni e Lorenzo Muzio inseriscono la
facciata liberty in un edificio moderno nel dopoguerra.

La Società Lombarda per le Imprese Fondiarie, diretta da L. Broggi,
costruisce il grande palazzo con passaggi coperti in via Armorari
6. Il lavoro di progettazione è di vari architetti con la
supervisione di Broggi.

Cecilio Arpesani costruisce il palazzo Gonzaga di Vescovado in via
Carducci 30, in stile neoromanico.

Nel comune di Turro a nord di Milano si costruisce il Trotter.
Diventerà negli anni '20 la Casa del Sole.

Per completare la nuova sede della Banca Commerciale di Luca
Beltrami in piazza Scala, il Comune decide di demolire la ex
chiesa di S. Giovanni Decollato alle Case Rotte. La demolizione
è della fine del 1907. Si recuperano gli affreschi e la facciata,
che verrà ricostruita da Paolo Mezzanotte nel 1924 in via Ariosto,
a fianco della chiesa di S. Maria Segreta.

Si demolisce il Bagno Diana a Porta Venezia. Tra il 1907 e il 1908 in
quest'area l'imprenditore Paolo Ingegnoli realizza il Kursaal
Diana su progetto di Achille Manfredini. Il complesso comprende
albergo, teatro, ristorante, spazi per giochi e un parco interno.

Processo contro Umberto Notari accusato di oltraggio al pudore per
il romanzo Quelle signore. Lo difendono in tribunale Marinetti e
Cesare Sarfatti.

La chiesa di S. Maria della Pace viene donata alle suore di S. Maria
Riparatrice che la riaprono al culto l'anno seguente.



Il Cinquini pubblica la trascrizione del Chronicon Danielis dal ms.
parigino lat. 8315 nel vol. IV della Miscellanea di storia e cultura
ecclesiastica.

1906
1 gennaio
Nasce a Milano, nel rione di Porta Genova, il musicista Giovanni

D'Anzi.

1906
26 gennaio
Giorgio Enrico Falck, dopo aver acquistato nel 1895 la fallita Ferriera

di Rogoredo, fonda la Società anonima acciaierie e ferriere
lombarde che si trasferisce a Sesto S. Giovanni.

1906
8 febbraio
Si forma il nuovo governo di Sidney Sonnino. Durerà 100 giorni.

1906
29 marzo
Viene inaugurato il quartiere Solari della Società Umanitaria, su

progetto di Giovanni Broglio.

1906
29 aprile
Inaugurazione dell' Esposizione internazionale al parco Sempione.

Per l'occasione la sera prima viene tenuta l'ultima festa
promossa dai Savoia nel Palazzo Reale. L'Esposizione è
sistemata parte al Parco Sempione e parte nella Piazza d'Armi
(dov'è oggi la Fiera Campionaria). Le due zone sono collegate
fra loro da una ferrovia sopraelevata. La progettazione è affidata
a Locati e Broggi, da un lato, e a Bianchi, Magnani e Rondoni,
dall'altro. Dei numerosi padiglioni costruiti per l'occasione
sopravvive l'attuale Acquario Civico, progettato da G. S. Locati
per la mostra della piscicoltura, che è stato in parte ricostruito
dopo i bombardamenti dell'ultima guerra.

Tra le celebrazioni previste c'è anche la posa della prima pietra della



nuova Stazione Centrale. Nello stesso anno è bandito il primo
concorso architettonico per un progetto già fortemente
predefinito dall'ing. Riccardo Bianchi, direttore delle Ferrovie. Lo
vince Arrigo Cantoni, ma verrà presto accantonato. Nel
successivo concorso del 1911, vince il progetto di Ulisse
Stacchini, che sarà via via modificato fino al 1925, quando
inizieranno finalmente i lavori.

1906
1 maggio
Buffalo Bill si esibisce in uno spettacolo all'Arena con il suo seguito

di Indiani e Cow Boys.

1906
29 maggio
Inizio del "lungo ministero" Giolitti (fino al 1909).

1906
1 giugno
Inaugurazione del traforo del Sempione.
Nasce Elvira Leonardi, nota come Biki, celebre creatrice di moda. La

madre Fosca è una figliastra di Giacomo Puccini, il padre Totò
Leonardi un impresario teatrale.

1906
12 giugno
Il cardinale Ferrari consacra la chiesa di S. Antonio da Padova in via

C. Farini 10, annessa alla chiesa dell'Immacolata. Il progetto è
di Luigi Cesa Bianchi, in stile neorinascimentale. E' officiata dai
frati minori.

1906
14 giugno
Entra in funzione la Centrale dell'acqua potabile di via Cenisio 39,

costruita nel 1905 su progetto dell'ing. Minorini. E' la più antica
delle centrali di questo tipo costruite in Milano. Resterà in
funzione fino al 1988.



1906
15 luglio Viene inaugurato il monumento a Felice Cavallotti in

piazza della Rosa, opera dello scultore Ernesto Bazzaro.
Prendendo spunto da una sua lirica, La marcia di Leonida, il
monumento raffigura l'eroe spartano nudo ("el biotton"). Sul
basamento episodi della vita politica del Cavallotti: discorso ai
Milanesi, soccorso ai Napoletani colpiti dal colera, l'estremo
saluto dei Romani. Il monumento resterà in piazza della Rosa
(poi piazza Pio XI) fino al 18 maggio 1937, poi verrà rimosso e
sarà ricollocato in via Marina nel 1953.

1906
20 luglio
Si costituisce a Torino la Lega degli industriali.

1906
3 agosto Incendio di un padiglione all'Esposizione internazionale.

Vanno distrutti importanti oggetti (arazzi, disegni, pergamene e
libri) esposti dalla Fabbrica del Duomo.

1906
8 settembre E' inaugurata la porta centrale del Duomo, realizzata

da Ludovico Pogliaghi. E' dedicata ai Dolori e gaudii della
Vergine Maria. Il sovrapporta (dedicato alla Gloria della Vergine)
è in gesso, quello in bronzo verrà collocato due anni dopo. La
fusione è realizzata nella fonderia dei fratelli Barigozzi in S.
Maria alla Fontana.

1906
26 settembre Luigi Mangiagalli fonda l'istituto ostetrico

ginecologico di via Commenda che da lui prenderà il nome.

1906
ottobre Nasce l'Azienda delle case popolari municipalizzate. Le

prime case sono realizzate in via Ripamonti, su progetto dell'ing.
Giannino Ferrini, che progetta anche il quartiere di via Mac
Mahon realizzato nel 1909.

1906



1 ottobre Nasce a Milano, durante il congresso (29 settembre - 1
ottobre) che si tiene nella sede della Camera del Lavoro in via
Crocefisso, la Confederazione Generale del Lavoro (CGdL).

Muore a Milano lo scrittore Giovanni Visconti Venosta.

1906
16 ottobre Nasce a Belluno Dino Buzzati.

1906
2 novembre Muore Cletto Arrighi.
Nasce a Milano il futuro regista cinematografico Luchino Visconti. I

suoi genitori, Giuseppe Visconti di Modrone e Carla Erba, sono
gli eredi di Carlo Erba e della sua grande azienda farmaceutica.

1906
11 novembre Celestino Usuelli e Carlo Crespi sorvolano per la

prima volta le Alpi viaggiando in aerostato da Milano fino ad
Aix-les-Bains.

1906
13 dicembre Alessandro Darracq trasferisce da Napoli a Milano la

Societa' italiana automobili Darracq. Verrà rilevata da un gruppo
di finanzieri lombardi nel 1909 e l'1 gennaio 1910 uscirà il primo
modello, la 24HP. Il 24 giugno successivo diventa l'Alfa
(Anonima Lombarda Fabbrica Automobili) e adotta il marchio
con la croce del comune di Milano e il biscione visconteo.

1906
23 dicembre La Congregazione di Carità inaugura in via

Settembrini (poi via Venini) il nuovo Istituto per i derelitti
costruito con i fondi delle soppresse Case d'Industria. Sarà
demolito nel 1967 per costruire case d'affitto.

1907
Grave crisi economica.
Giuseppe Codara progetta una grande piscina comunale all'aperto

al Ponte delle Gabelle.



Il Comune costruisce la scuola media "Teresa e Federico
Confalonieri" (poi Jacopo Barozzi) in via Vittadini 10.

Don Giuseppe Bignami fonda la Croce Bianca. La prima sede è nei
locali dell’oratorio maschile San Luigi Gonzaga, in Via
Tagliamento a Milano. All'inizio consiste in poche barelle che i
giovani spingono di corsa sull'acciottolato, al suono di un
campanello. Il primo nome dell’Associazione è stato “Società
Croce Bianca”: il fondatore pensava che, dopo le Croci Verde e
Rossa già operative, alla città occorresse anche un vessillo
bianco così da realizzare il tricolore.

E' ultimato l'istituto delle Marcelline in piazza Tommaseo 1,
realizzato in stile "bramantesco" da Cecilio Arpesani. Nello
stesso anno l'Arpesani inizia a costruire la chiesa di S. Maria di
Caravaggio in via Brioschi.

Costruzione della Casa Vanoni di Achille Manfredini in via Spadari 7.
Negli anni 1908-9 lo stesso architetto costruisce la Casa Giovini
in via Spadari 9.

Cesare Mazzocchi costruisce per la famiglia Barelli l'edificio
commerciale in stile liberty di Corso Venezia 7.

Primi disegni delle Officine Ing. Nicola Romeo al n. 47 della strada
Portello (poi viale Traiano). La costruzione inizia nel 1909 e sarà
ampliata dal 1915 in avanti dopo la fusione con l'ALFA che darà
vita all'Alfa Romeo.

La Società per le Strade Ferrate del Mediterraneo acquista dai belgi
le Ferrovie Nord.

Davanti al palcoscenico della Scala viene creata la fossa orchestrale.
Vengono abbattuti 24 palchi.

Dov'era la chiesa di S. Martino in Compito vicino a corso Vittorio
Emanuele è inaugurato il Varietà S. Martino, un teatro per
spettacoli leggeri.



Paolo Valera pubblica La sanguinosa settimana del maggio '98,
descrizione della repressione milanese operata da Bava
Beccaris. Il libro verrà ripubblicato rimaneggiato nel 1913 con il
titolo Le terribili giornate del maggio '98.

E' pubblicata a Firenze dai Successori LeMonnier l'Edizione
postuma delle opere di Tullo Massarani.

1907
8 marzo Viene nominato prefetto dell'Ambrosiana Achille Ratti. Era

entrato all'Ambrosiana nel novembre 1888. In quella sede
redige i tre volumi degli Acta Ecclesiae Mediolanensis
(1890-92).

1907
7 aprile Prima esecuzione al teatro Dal Verme della Vedova

allegra di Lehar con il debutto nell'operetta del soprano francese
Adrienne Telman, che prende per l'occasione il nome di Vecla.
La cantante avrà un enorme successo diventando un "mito"
dell'operetta.

1907
8 aprile Esce il primo numero della "Rivista

Fono-Cinematografica", mensile diretto da Pietro Tonini. E' la
prima rivista cinematografica italiana. Il redattore capo,
Gualtiero Fabbri, dopo la cessione della rivista, continuerà
questa esperienza fondando il quindicinale "La cinematografia
italiana", il cui primo numero uscirà il 20 gennaio 1908.

1907
13 aprile Apre il Bar Magenta, all'angolo tra via Carducci e via

Buttinone, vicino a corso Magenta. Gli arredi sono di Ghirardelli.
Si affermerà come uno dei punti di riferimento preferiti dei
giovani di Milano.

1907
8 settembre Con l'enciclica Pascendi dominici gregis Pio X



condanna il modernismo.

1907
4 ottobre Sull'area dov'era il Monte Tabor a Porta Romana viene

costruita la seconda stazione di partenza dei tram adibiti al
trasporto funebre (le "Gioconde").

1907
9 ottobre Muore a Milano il musicista Romualdo Marenco. Era nato

a Novi Ligure nel 1841.

1907
11 ottobre Durante lo sciopero dei gasisti, i carabinieri intervengono

negli scontro tra operai e crumiri uccidendo un operaio.

1907
2 novembre Il Circolo Filologico trasloca nella palazzina liberty di

via Clerici 10, progettata da Luigi Perrone. Il Circolo alla fine del
1905 aveva acquistato, tramite una Società Anonima costituita
allo scopo, la casa di via Clerici che sarà demolita alla fine del
1906 per costruire la nuova sede. L'inaugurazione ufficiale avrà
luogo il 3 maggio 1908. Artefice principale di tutta l'operazione è
il presidente Giovanni Bognetti.

1907
24 novembre Nasce a Roma Enrico Cuccia. Entrato a

Mediobanca nel 1946, sarà per mezzo secolo l'arbitro della
finanza milanese e italiana.

1907
1 dicembre Inaugurazione del monumento a Eugenio Villoresi

nel piazzale Leonardo da Vinci, opera di Luigi Panzeri.

1907
10 dicembre Il milanese Ernesto Teodoro Moneta, fondatore

dell'Unione Lombarda per la pace e l'arbitrato, riceve il premio
Nobel per la Pace assieme al giurista francese Louis Renault.

1907



22 dicembre In un edificio del Comune in piazza Miani, viene
aperta la nuova "Casa per gli Emigranti" dell'Umanitaria.

1908
Su progetto di E. Pirovano viene costruita la casa Tensi in via Vivaio

4.
Andrea Fermini costruisce la casa di piazzale Bacone 6 con le

decorazioni in facciata che riprendono l'incisione di Dorè di
Paolo e Francesca di Dante. (Segnalazione di Michele
Sacerdoti)

Luigi e Cesare Mazzocchi costruiscono la sede della ditta Gondrand
in via Pontaccio 21.

Sono terminate le tre case popolari di via
Petrella-Scarlatti-Settembrini, costruite dalla Società edificatrice
di abitazioni operaie, bagni e lavatoi pubblici. Il complesso è
capace di ospitare 1.500 persone ed ha al suo interno una
scuola serale.

Mons. Spirito Maria Chiappetta progetta in stile neogotico e
costruisce il Santuario di S. Camillo De Lellis in via Boscovich
25. I lavori si concludono nel 1912.

Nel quartiere di via Solari dell'Umanitaria si realizza la prima "Casa
dei bambini" che segue l'indirizzo proposto dalla Montessori in
questi anni. Una seconda Casa sarà aperta nel 1909 in viale
Lombardia e una terza nel 1914 in via S. Barnaba.

E' fondata la Scuola Industriale Milanese, promossa dall'ing. Camillo
Arpesani. Dal 1910 sarà sistemata in una baracca di legno
situata in fondo a via S. Gregorio, dietro la vecchia Stazione
Ferroviaria, e per questo sarà chiamata all'inizio la "Scola de
legn". Dopo il 1914 si sposta al Gentilino prendendo il nome di
Istituto Industriale Milanese Giacomo Feltrinelli, in memoria
dell'industriale che con il suo lascito aveva consentito la
costruzione della nuova sede.

Il Comune acquista la collezione di mobili antichi dei fratelli Mora,



mobilieri di origine bergamasca che avevano raccolto la loro
collezione per avere modelli da copiare per la loro produzione. Il
"museo Mora" era nella casa Resta Pallavicini in via
Conservatorio.

Toscanini e Gatti-Casazza lasciano la Scala per il Metropolitan di
New York.

Giovanni Giachi progetta il teatro-caffè-cinema Apollo, nei
sotterranei dei portici settentrionali di piazza del Duomo,
dov'erano i magazzini Haas.

La Comerio Film di Milano realizza la prima versione
cinematografica dei Promessi Sposi. Seguiranno altre
trasposizioni nel 1910, 1913 e nel 1923. L'edizione più accurata
sarà quella di Mario Camerini del 1941 con i maggiori attori
teatrali dell'epoca. Del 1963 la riduzione televisiva di Sandro
Bolchi.

Dal 1908 al 1934 direttore della pinacoteca di Brera è Ettore
Modigliani che acquista numerose opere, soprattutto di pittori
veneti, tra cui Canaletto (1928) e Piazzetta (1916).

Muore a Milano Camillo Cima.

Gian Pietro Lucini pubblica a Milano per le Edizioni di Poesia Il Verso
libero. Proposta.

1908
8 marzo Muoiono a New York 129 operaie nell'incendio della

fabbrica dove stanno scioperando. Rosa Luxemburg propone
questa data come festa della donna.

1908
9 marzo In una sala del ristorante Orologio un gruppo di dissidenti

inglesi del Milan fondano, con alcuni italiani, il Football Club
Internazionale Milano, la futura Inter.



1908
28 marzo Inaugurazione del nuovo Acquario Comunale, nel palazzo

di via Gadio creato per l'Esposizione del 1906.

1908
25 aprile Consacrazione della nuovo chiesa del S. Cuore al

Monforte (viale Piave), progettata da Paolo Mezzanotte e
dall'ing. Combi in sostituzione della precedente più piccola. Le
decorazioni sono di Silvio Pirovano.

1908
25 giugno Dopo alcune prove preliminari, Luigi Cavenaghi inizia a

restaurare il Cenacolo di Leonardo. I lavori, essenzialmente di
consolidamento, terminano nel settembre dello stesso anno.

1908
luglioInaugurazione del nuovo Ospedale dermosifilopatico di via

Pace che sostituisce l'ormai insufficiente sede dell'ex convento
di S. Bernardino in via Lanzone. Promotore del nuovo ospedale
è il medico-filantropo Ambrogio Bertarelli.

1908
12 agosto L'Azienda delle case popolari municipalizzate diventa

"Istituto per le case popolari ed economiche". L'Istituto realizza i
quartieri Lulli (1909-1910), Niguarda (1913) e Cialdini per i
tranvieri (1912).

1908
11 ottobre Nasce la parola "Futurismo". Dopo un drammatico

incidente d'auto e un lungo viaggio in Europa, Marinetti riesce a
racchiudere le sue idee in un’unica parola: Futurismo. Il primo
nome che aveva pensato per il movimento era “elettricismo”, ma
temeva che li avrebbero chiamati “elettricisti”. Poi “dinamismo”,
ma anche questo non era proprio soddisfacente.

Il fatto che sia stato pensato il giorno 11 è legato al fatto che questo
numero, e i suoi multipli, era considerato “fausto” da Marinetti.
Molte sue successive pubblicazioni, e soprattutto i vari Manifesti,
portano infatti spesso la data dell’11.

Inaugurazione ai Giardini Pubblici del monumento a Gaetano Negri,



opera dello scultore Luigi Secchi.

1908
novembre In un appartamento di via Statuto 15/A, un gruppo di

docenti e professionisti fonda l'Istituto Stomatologico Italiano.
Trasformato in società cooperativa nel 1919, l'istituto costruisce
nel 1922-24 la nuova sede di via Commenda dove resterà fino
al 1968, quando viene inaugurata la sede di via Pace 21.

1908
21 dicembre Inaugurazione della nuova Sala da concerti nel

Conservatorio progettata da Luigi Broggi e Cesare Nava. La
sala in realtà sarà ultimata nelle decorazioni solo il 2 marzo
1910.

1908
25 dicembre Rita Tonoli fonda la Piccola Opera per la salvezza

del fanciullo.

1908
27 dicembre Inizia le pubblicazioni il "Corriere dei Piccoli,

settimanale illustrato di racconti, giochi, avventure del Corriere
della Sera". L'ideatrice è Paola Carraro Lombroso, figlia di
Cesare Lombroso. Cesserà le pubblicazioni il 3 aprile 1992.

1908
28 dicembre Terremoto di Messina e Reggio Calabria. Le due

città sono quasi completamente distrutte.

1909
Luigi Buffoli fa progettare dall'ingegnere Giannino Ferrini e dallo

studio Magnani-Rondoni il quartiere "Milanino" di Cusano. La
morte nel 1914 del Buffoli e altre difficoltà sposteranno la
realizzazione del progetto a dopo la prima guerra mondiale.

Dopo quello di via Solari, viene costruito il Quartiere Rottole, il
secondo quartiere operaio della Società Umanitaria, in viale
Lombardia, progettato da Giovanni Broglio.



Achille Manfredini progetta un "grattanuvole" per piazza Missori.

La Pirelli si trasferisce alla Bicocca. Convenzione tra il Comune e la
"Società anonima Quartiere industriale Nord Milano" (Pirelli,
Feltrinelli, Ettore Conti, ecc.) per la costruzione di vari tipi di
abitazioni lungo l'asse Zara-F. Testi.

L'ex martinitt Angelo Rizzoli acquista una piccola tipografia. E' l'inizio
della sua attività imprenditoriale.

Edoardo Sonzogno si ritira dall'attività e cede la casa editrice ai
nipoti: Riccardo prende il ramo letterario, Renzo quello
musicale.

Luigi Mangiagalli realizza, in via Manfredo Fanti 6, l'Asilo Regina
Elena per le partorienti e i lattanti. Dal 1960 si chiama "Istituto di
Ostetricia-Ginecologia e Pediatria Regina Elena".

Ettore Verga, direttore dell'Archivio Storico Civico, pubblica la Storia
della vita milanese. Una seconda edizione ampliata uscirà
postuma nel 1931.

Rachele Cantù Villa Pernice dona all'Ambrosiana gli autografi e
l'archivio privato di Cesare Beccaria.

1909
20 febbraio Marinetti pubblica sul quotidiano "Le Figaro" di

Parigi il Manifesto del futurismo.

1909
14 marzo Elezioni politiche generali (7 e 14 marzo). La

maggioranza giolittiana resta praticamente intatta.
Gaetano Salvemini pubblica il celebre opuscolo Il ministro della

malavita contro il sistema politico di Giolitti.

1909
aprile Marinetti pubblica i versi Uccidiamo il chiaro di luna.



1909
22 aprile Nasce a Fucecchio, vicino a Firenze, il giornalista Indro

Montanelli. Si stabilisce a Milano nel 1939 per lavorare al
"Corriere della Sera".

1909
11 maggio Il sindaco Ponti si dimette per gravi contrasti con l'ala

conservatrice del partito liberale guidata da Emanuele Greppi.
Subentra Bassano Gabba.

1909
13 maggioParte dal rondò di Loreto a Milano il primo Giro ciclistico

d'Italia.

1909
29 maggioGli ingegneri Giovanni Masera e Angelo Pavia presentano

il nuovo Piano Regolatore di Milano.

1909
luglioInizia la sua attività a Milano la Federazione nazionale

studentesca "Sursum corde" animata da ideali nazionalistici e
irredentistici.

1909
13 luglio (13 e 16 luglio) Delibere consigliari che approvano la

costituzione dell'Azienda elettrica municipale. L'atto ufficiale di
costituzione è dell'8 dicembre 1910.

1909
27 novembre Prima ascensione, sul cielo di Milano, del dirigibile "F.

1 Leonardo da Vinci" costruito da Enrico Forlanini assieme a
Cesare Del Fabbro.

1909
1 dicembre Nasce a Milano l'architetto Ludovico Barbiano di

Belgioioso.

1910



E' istituita la Soprintendenza ai monumenti della Lombardia. Primo
soprintendente è Augusto Brusconi, fino al 1923, quando le
Soprintendenze sono unificate e assegnate a Ettore Modigliani.

Giulio Ulisse Arata costruisce la casa Berri-Meregalli in via Mozart 21
(1910-12) e la casa Felisari in via Boscovich 28-30-32.

F. Tettamanzi e G. Mainetti costruiscono il Cinema Dumont in Via
Frisi 8.

Francesco Minorini costruisce il nuovo Mercato Ortofrutticolo di
Porta Vittoria. Entrerà in funzione nell'aprile 1911.

Demolizione del monastero e della chiesa di S. Girolamo nell'attuale
via Carducci.

Adolfo Coppedè progetta il Castello Cova in via Carducci 36.

L'architetto Diego Brioschi restaura la chiesa di S. Pietro in Gessate
togliendo gran parte delle decorazioni barocche.

Iniziano i lavori della Caserna Cavalleria Montello nei pressi del
Rondò della Cagnola (oggi Piazza Firenze). Il primo progetto è
del tenente colonnello Gariboldi. Il grande complesso sarà
terminato verso la fine del 1914. L'edificio che si affaccia sulla
via Caracciolo comprende al suo interno un portico continuo di
300 metri, il più lungo di Milano. Il primo reggimento ospitato
nella caserma è quello dei Cavalleggeri di Saluzzo, nato in
Piemonte nel 1850 dalla fusione tra i Cavalleggeri Lombardi e i
Dragoni Lombardi, creati dopo le Cinque Giornate.

Alla fine dell'anno la fabbrica di aeroplani di Giovanni Caproni si
trasferisce da Malpensa a Vizzola Ticino.

Inizia la pubblicazione del Carteggio di Pietro e di Alessandro Verri a
cura della Società Storica Lombarda. L'opera in 12 volumi sarà
completata nel 1942. I manoscritti originali del carteggio
saranno depositati dalla famiglia Sormani presso la Fondazione
Raffaele Mattioli nel 1980.



1910
11 febbraio Viene pubblicato il Manifesto dei pittori futuristi,

firmato da Boccioni, Carrà, Russolo, Sant'Elia, ecc. Nei due anni
successivi saranno resi pubblici diversi altri manifesti del
movimento.

1910
15 febbraio Serata futurista al Teatro Lirico. Palazzeschi

declama le poesie Fontana malata e L’orologio, ma il putiferio si
scatena alla lettura delle liriche di Paolo Buzzi scritte in onore
del tenente generale Asinari di Bernezzo, che era stato messo a
riposo per punizione dopo un suo violento discorso
antiaustriaco. La rissa dentro e fuori il teatro non si verifica
quindi per motivi estetici, ma tra persone favorevoli o contrarie
alle lotta per la liberazione di Trento e Trieste.

1910
1 marzo Vengono numerate le 28 linee tranviarie con numeri

progressivi. I numeri 29 e 30 vengono assegnati alla
circonvallazione.

1910
31 marzo Dopo il governo Sonnino che dura pochi mesi, si forma il

governo di Luigi Luzzati.

1910
maggio La Lega degli industriali diventa la Confederazione

italiana dell'industria espandendosi in tutta Italia.

1910
11 maggioE' approvato dal Comune il nuovo Piano Regolatore a

firma degli ingegneri Angelo Pavia e Giovanni Masera. Il Piano
verrà approvato dal Ministero nel 1912.

1910
21 maggioInaugurazione del busto di Giuseppe Giacosa di Luigi

Secchi, posto di fronte a Palazzo Dugnani.



1910
22 maggioE' inaugurata la nuova sede del Pio Albergo Trivulzio sulla

strada per Baggio (attuale via Trivulzio 15), realizzata su
progetto di Luigi Mazzocchi e Carlo Formenti. I ricoverati
vengono traslocati dalla sede originaria di via della Signora. Da
questo momento molti iniziano a chiamare l'istituto col nome di
"Baggina".

1910
24 giugno Alcuni imprenditori e uomini d'affari rilevano l'attivita' della

Societa' italiana automobili Derracq e fondano l'Anonima
Lombarda Fabbrica Automobili (Alfa) che diventerà nel 1915
l'Alfa Romeo.

1910
17 luglio Con la legge n.520 viene istituita l'assicurazione di

maternità, affidata alla Cassa nazionale di previdenza. E' la
prima legge di tutela della salute.

1910
23 agosto Nasce a Milano il grande campione di calcio Giuseppe

Meazza.

1910
26 agosto Muore a San Terenzo di Lerici (La Spezia) Paolo

Mantegazza.

1910
8 ottobre Processo contro la traduzione italiana del romanzo

Mafarka il Futurista di Marinetti, accusato di oltraggio al pudore.
Luigi Capuana interviene come tecnico a difesa citando una
serie di classici licenziosi a dimostrazione della possibilità di
convivenza tra arte ed erotismo. Tra gli avvocati spicca Cesare
Sarfatti, che tramite la moglie Margherita (amica, forse amante,
di Boccioni) aveva ormai allacciato stretti legami con i futuristi.
La stampa dà grande risalto al processo che si conclude con
un’assoluzione in primo grado, seguita da una condanna a due
anni e mezzo con la condizionale in Appello e in Cassazione.



1910
16 ottobre Inaugurazione del Teatro del Popolo dell'Umanitaria,

riadattato su progetto di Luigi e Cesare Mazzocchi. Avrà come
protagonista per la sezione teatrale il drammaturgo Sabatino
Lopez. Comprende anche una sezione musicale che organizza
concerti. Gli spettacoli iniziano il 7 maggio 1911 con un concerto
e il 25 maggio con Tristi amori di Giacosa. Gravemente
danneggiato dai bombardamenti del 1943, sarà demolito nel
1945.

1910
16 novembre Muore nella sua villa di Como lo scrittore Carlo

Dossi. In questo stesso anno esce il primo volume delle sue
Opere curate da Primo Levi e Gian Pietro Lucini, stampate da
Treves. Il quinto e ultimo volume della serie uscirà nel 1927. Le
Note azzurre saranno pubblicate in forma ridotta nel 1912
mentre l'edizione completa sarà in commercio soltanto nel 1964
(Milano, Adelphi), a cura di Dante Isella.

1910
5 dicembre Enrico Corradini fonda a Firenze l'Associazione
nazionale italiana, contro la politica pacifista di Giolitti.



1.7 Cronologia di Milano dal 1911 al 1920

Cronologia di Milano dal 1911 al 1920
a cura di Paolo Colussi

1911
La Camera di Commercio acquista l'intero palazzo dei Giureconsulti

per usarlo come propria sede. Angelo Savoldi e Piero Bellini tra
il 1912 e il 1914 ristrutturano l'intero edificio.

Inizio lavori del palazzo Berri-Meregalli in via dei Cappuccini 8,
progetto di Giulio Ulisse Arata, sculture di Prendoni e Calegari,
pitture e mosaici di Angiolo D'Andrea e Adamo Rimoldi. Sarà
terminata nel 1913.

Costruzione della casa di Campanini in corso Monforte 32. Achille
Manfredini costruisce la Casa Buschini in via Torino 47.

Luca Beltrami e l'ing. Luigi Repossi progettano le case Bernasconi in
via Mascheroni 11, 15 e 17.

Si distrugge quanto restava ancora del monastero della Vettabia.

Primo progetto di Giardino Zoologico a Milano. Viene proposta
un'area lungo il Lambro tra Monluè e Ponte Lambro. Seguirà
dopo anni una proposta relativa al Parco Sempione e finalmente
nel 1923 verrà costruito lo Zoo ai Giardini Pubblici.

Marinetti trasloca dalla casa di via Senato 2 alla Casa Rossa in
corso Venezia.



In corso Vittorio Emanuele, angolo via Agnello, apre il cinema Palace
su progetto di Giovanni Giachi.

1911
11 gennaio
Manifesto dei musicisti futuristi di Balilla Pratella.

1911
22 gennaio
Elezioni amministrative. E' sindaco Emanuele Greppi con una giunta

clerico-moderata che avvia una politica di forti riduzioni di spesa
("politica della lesina"). L'Unione dei popolari è ormai
praticamente scomparsa e gli unici oppositori sono i socialisti,
presentatisi da soli alle elezioni.

1911
18 febbraio
Muore mons. Luigi Casanova. Dal 1952 è sepolto nella cripta di S.

Gregorio.

1911
21 marzo
E' presentato al Teatro Filodrammatici il film Inferno tratto dalla

Divina Commedia di Dante Alighieri. E' prodotto dalla Milano
Film e diretto da Francesco Bertolini. E' il primo film colossale e
sarà molto apprezzato anche all'estero per la complessità delle
riprese e i trucchi.

1911
30 marzo
Nuovo governo Giolitti.

1911
aprile
Il mercato di frutta e verdura è spostato dal Verziere a corso XXII

Marzo, a ridosso dello scalo merci di Porta Vittoria. Demolito nel
1965, dell'ampio complesso di edifici resterà solo la Palazzina
Liberty. In precedenza l'area era occupata dal forte Radetzky,



abbandonato dopo il 1859.

1911
30 aprile
In un padiglione dismesso della ditta Ricordi si apre la Prima

esposizione d’arte libera con 50 quadri futuristi di Boccioni,
Carrà e Russolo. Boccioni espone Care puttane (La retata, Coll.
privata) che solleva uno scandalo per il titolo. Espone anche uno
dei suoi quadri più noti, La risata (New York, Museum of Modern
Art), che viene sfregiato da un visitatore e parzialmente ridipinto.
La mostra solleva moltissime critiche denigratorie dal parte della
critica tradizionale, accolte con viva soddisfazione dal gruppo.

1911
24 maggio
Nasce a Bologna lo scultore Luciano Minguzzi.

1911
4 giugno
Con la legge Daneo-Credaro l'istruzione elementare passa sotto il

controllo dello Stato.
La Società dell'Unione lascia la sede storica di via Manzoni 1 per via

Romagnosi 4 (casa ex Lattuada) e poi, il 28 aprile 1926,
approda nella propria sede di via Filodrammatici 5. Entrambe
queste sedi vengono ristrutturate da Achille Majnoni. Dal 1912 il
nome è "Club dell'Unione", nel 1935, seguendo le indicazioni del
Fascismo, si chiamerà "Circolo dell'Unione".

1911
10 giugno
Al Censimento il Comune conta 701.401 abitanti. Gli abitanti entro le

Mura Spagnole sono 234.728.

1911
22 giugno
La Società storica lombarda commemora Marco Formentini nel

centenario della nascita. Discorsi di F. Novati (presidente della
Società Storica Lombarda), E. Verga (dir. Archivio Storico Civico,



lo storico) e Ernesto Cazzaniga (pres. del Collegio dei
Ragionieri della Provincia di Milano, il ragioniere). Per
l'occasione gli viene intitolata la piazza San Carpoforo che
diventa via Marco Formentini fino a sfociare in via Fiori Chiari.
Viene anche posta la lapide che dice: "In questa casa visse e
morì il ragioniere Marco Formentini, benemerito cultore di studi
di storia milanese."

La nipote, contessa Biandrà di Reaglie, istituisce un premio
quadriennale per gli studi di storia economica di Milano. Lascia
allo scopo un fondo di L. 3.000. Era figlia dell'unica figlia del
Formentini, sposata con l'avv. Enrico Dario. Si spera che venga
terminata l'opera del Formentini sul periodo di Federico
Borromeo, lasciata allo stato di appunti (anche queste carte
sono depositate presso la Società Storica Lombarda).

1911
27 agosto
Nel ristorante l'Orologio di via Orefici viene fondata l'Associazione

Italiana Arbitri (AIA) della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

1911
5 settembre
Giuseppe Marcora è nominato presidente della Cassa di Risparmio.

1911
26 settembre
Ultimatum alla Turchia, inizia la guerra di Libia. Seguono lo sbarco (5

ottobre) e il Decreto di annessione (5 novembre), mentre
l'occupazione incontra ancora forti resistenze.

1911
9 ottobre
"L'Avanti!", organo del Partito socialista, si trasferisce da Roma a

Milano, in via S. Damiano 16. Lo dirige Claudio Treves.

1911
11 ottobre
Nasce a Milano Nello Pagani. Sarà più volte campione italiano di

motociclismo e nel 1949 conquisterà il titolo mondiale.



1911
26 ottobre
Muore al Pio Albergo Trivulzio Enrico Molaschi, l'ultimo della lunga

serie dei "Barbapedana" iniziata già nel 1600. Nato l'1 gennaio
1823, era stato amico degli Scapigliati e le sue canzoni avevano
avuto l'onore di una trascrizione musicale da parte di Giulio
Ricordi sotto lo pseudonimo di J. Burgmein.

1911
20 novembre
Inaugurazione del nuovo palazzo della Banca Commerciale in

piazza Scala, opera di Luca Beltrami. I lavori erano iniziati nel
1906, compresa la demolizione dell'antica chiesa di S. Giovanni
alle Case Rotte. Nello stesso anno la Commerciale acquisisce
anche l'adiacente Palazzo Brentani-Greppi, già della Banca
d'Italia. Resta ancora la sede precedente nel Palazzo Rosso,
che verrà rifatta tra il 1923 e il 1927.

1912
Costruzione della villa Romeo-Faccanoni (ora clinica Columbus) in

via Buonarroti 48, progetto di G. Sommaruga.
Restauro globale della chiesa del Carmine sotto la direzione di

Ambrogio Annoni. Vengono asportate le aggiunte ottocentesche
del Pizzagalli.

La Borletti si trasferisce da via S. Vittore all'area di via Washington in
un edificio progettato dagli ingegneri G. Brini e S. Roveda. Il
complesso sarà ampliato negli anni 1918-1923 con altri corpi di
fabbrica.

Gli illegittimi sono spostati da S. Caterina alla Ruota al nuovo
Brefotrofio dell'Acquabella costruito dalla Provincia. L'ente è
denominato Istituto Provinciale di Protezione e Assistenza
all'Infanzia (IPPAI).

Carlo Romussi pubblica Milano attraverso i suoi monumenti.

Vent'anni dopo la morte del pittore Alessandro Durini, gli eredi



creano una fondazione che gestisce il Museo Durini, aperto in
un vecchio edificio all'angolo tra via S. Barnaba e via Guastalla.
Vi erano esposti molti acquarelli del Durini e altre pitture antiche
della famiglia. Dopo la seconda guerra mondiale il museo viene
chiuso e l'edificio demolito. Molte delle sue opere d'arte sono
cedute al Comune di Milano.

1912
7 gennaio
Esce il primo numero della rivista quindicinale (poi settimanale) "La

difesa delle lavoratrici", fondata da Anna Kuliscioff.

1912
5 febbraio
(5-24 febbraio) Prima grande mostra futurista a Parigi alla galleria

Berheim Jeune. La mostra è accompagnata da un’importante
prefazione scritta da Boccioni, Carrà, Russolo, Balla e Severini,
nella quale si sottolineano le differenze rispetto al cubismo, che
non conosce il dinamismo.

Boccioni espone La città sale, (New York, Museum of Modern Art,
bozzetto al CIMAC, Coll. Jesi), dipinto nel 1910-11, il primo suo
quadro che cerca di attuare pienamente il programma futurista,
gli Stati d’animo (CIMAC e New York), Visioni simultanee
(Wuppertal, Var der Heydt Museum), La strada entra nella casa
(Hannover, Sprengler Museum) tutti dipinti nel 1911.

Lasciata Parigi, la mostra si sposta in tutte le principali città europee
- Londra, Berlino, L’Aja, Amsterdam, Monaco, Amburgo -
diffondendo sempre più il vangelo futurista, che ha già raggiunto
l’arte della fotografia e che presto si estenderà alla scultura, al
teatro e alla danza.

1912
4 aprile Legge istitutiva dell'INA, Istituto Nazionale delle

Assicurazioni.

1912
11 aprile Manifesto della scultura futurista di Boccioni, al quale

segue l'11 maggio il Manifesto tecnico della letteratura futurista



di Marinetti.

1912
maggio Gigina Sioli Legnani Conti fonda il Lyceum, il primo circolo

esclusivamente femminile di Milano, legato ai Lyceum Clubs
diffusi dal 1903 in varie parti del mondo. Ha sede in palazzo
Borromeo in via Manzoni 41.

1912
4 maggio L'Italia occupa Rodi e le isole del Dodecanneso.

1912
25 giugno Esce il primo numero del quotidiano cattolico "L'Italia",

sorto al posto dell'"Unione", sorto a sua volta dalla fusione de
L'"Osservatore cattolico" con la "Lega lombarda". Era gestito dal
conte Giovanni Grosoli che possedeva una catena di quotidiani,
il cosiddetto "trust". Attraverso mille difficoltà il giornale
sopravvive fino al 1968 quando si fonde con l'"Avvenire d'Italia"
per dare luogo all'"Avvenire". Nel 1934 ha la propria sede in via
Tadino, dove rimane quasi ininterrottamente fino al 1952 quando
si trasferisce in piazza Duca d'Aosta.

1912
30 giugno Approvazione della riforma elettorale con suffragio

universale maschile.

1912
7 luglio Congresso socialista a Reggio Emilia (7-8 luglio) ed

espulsione dell'ala riformista di Bissolati e Bonomi da parte della
corrente rivoluzionaria alla quale appartiene Mussolini.

1912
12 luglio Il Ministero approva il Piano regolatore del 1910.

1912
18 ottobre Pace di Losanna e annessione della Libia.

1912
1 dicembre Mussolini assume la direzione dell'"Avanti!" e si



trasferisce a Milano dove poco dopo è raggiunto dalla
compagna Rachele con la figlia. Agli inizi del 1913 la famiglia si
stabilisce in via Castel Morrone 18.

1912
5 dicembre Viene rinnovata la Triplice Alleanza, l'Italia si

riavvicina a Germania e Austria.

1913
Crisi economica.
Gaetanina Calvi è la prima donna laureata in ingegneria al

Politecnico di Milano.

L'architetto Gaetano Moretti costruisce la propria casa d'abitazione
in viale Majno 15.

Inaugurazione del nuovo palazzo della Banca d'Italia in via Cordusio
5, di Luigi Broggi e Cesare Nava. I lavori erano iniziati nel 1907,
dopo che si era deciso di demolire la sede precedente in via
degli Omenoni per iniziare la nuova strada tra piazza della Scala
e S. Babila. Durante i lavori di scavo, nel 1908, erano stati
trovati i resti di un grande edificio romano che si suppone
corrisponda alla zecca.

Ricostruzione del Teatro Carcano ad opera di Nazareno Moretti.

Calogero Tumminelli, siciliano trapiantato, fonda con Emilio Bestetti
la casa editrice Bestetti e Tumminelli. Dal 1924 si trasferirà a
Roma.

Alessandro Visconti pubblica La pubblica amministrazione nello
Stato milanese durante il predominio straniero (1541-1796).

1913
gennaio Esce la rivista mensile "Arte cristiana" per rilanciare l'arte

sacra. Fondatore della rivista e del movimento "Amici dell'Arte
Cristiana" (1912) è don Celso Costantini.



1913
1 gennaio L'Italia occupa la Sirte in Libia.

1913
3 gennaio Rosina Ferrario, milanese, è la prima donna in Italia a

prendere il brevetto di pilota di aeroplani.

1913
26 febbraio Muore a Milano Giacomo Feltrinelli. L'azienda è

ereditata dal pronipote Carlo che finanzia in memoria del prozio
l'istituto tecnico che prende il suo nome.

1913
marzo E' preso in esame il progetto di metropolitana di E.

Beretta e A. Dal Re, che viene però subito accantonato. Altri
progetti erano stati presentati nel 1903 e 1905 dagli ingegneri
Leopoldo Candiani e Carlo Castiglioni.

Nasce l'Unione sindacale milanese che sarà alla testa degli scioperi
che scoppiano nei mesi di aprile a maggio. E' l'espressione dei
sindacalisti rivoluzionari.

1913
8 marzo Inaugurazione del Museo Teatrale della Scala.

1913
19 aprile Sciopero a Milano degli operai delle industrie

automobilistiche.

1913
maggio Una serie di scioperi si sussegue fino all'estate. Viene

arrestato e condannato Filippo Corridoni. Le agitazioni si
concludono con la sconfitta del movimento sindacale.

1913
3 maggio Convenzione tra Stato, Comune, Provincia e Camera di

Commercio per dare all'Istituto Tecnico Superiore una sede più
adatta. E' l'atto di nascita della futura Città Studi. Il Comune si
impegna ad acquistare la vecchia sede dell'Istituto Tecnico,



della Scuola di medicina-veterinaria e dell'Accademia Scientifico
Letteraria per lire 2.100.000. Il progetto di massima è di Augusto
Brusconi e Gaetano Moretti. I lavori per la nuova sede, avviati
solo formalmente nel 1915, riprenderanno lentamente nel
dopoguerra e si concluderanno nel 1927.

1913
27 maggioI piloti Filippo Cevasco e Francesco Deroy compiono con i

loro aerei il primo volo con passeggeri da Milano a Roma
partendo dalla piazza d'Armi e da Taliedo verso le 4 del mattino
e arrivando a Roma uno alle 10 e l'altro alle 12.

1913
27 luglio Nasce a Luino il poeta Vittorio Sereni.

1913
10 ottobre Inaugurazione della statua a Giuseppe Verdi in piazza

Buonarroti, opera di Enrico Butti. Sul basamento figure
simboliche della Melodia, la Serenità bucolica, la Poesia
dell'amor patrio, la Tragedia dell'odio e del dolore.

1913
26 ottobre (26 ottobre-2 novembre) Elezioni politiche a suffragio

allargato. L'elettorato passa dall'8,3% al 23,2% della
popolazione grazie al decreto di Giolitti dell'anno precedente.
Malgrado il "Patto Gentiloni" tra cattolici e liberali moderati
contro le sinistre, a Milano vincono i democratici e i socialisti che
conquistano 5 deputati su 6.

Fondazione dell’Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don
Bosco in Via Bonvesin de la Riva 12, costruito sul terreno
beneficiario acquisito dalla Parrocchia Santa Maria del Suffragio.
La zona di Porta Vittoria è una periferia milanese popolare in
celere espansione, che ospita dall’aprile 1911 anche il mercato
ortofrutticolo e necessita quindi di strutture educative popolari.
L’Istituto apre “un pensionato per giovani studenti e impiegate,
un Asilo d’Infanzia, un laboratorio per fanciulle, doposcuola e
oratorio festivo per le figlie del popolo”. In seguità verranno
istituite la scuola elementare (1 ottobre 1926), la scuola
magistrale (1 ottobre 1926) e nel 1941 la scuola media



(avviamento commerciale).

1913
4 dicembre In seguito alla vittoria delle sinistre alle elezioni

politiche, la Giunta comunale si dimette sperando nella paura
dei moderati. Filiberto Olgiati è Regio Commissario straordinario
al Comune di Milano.

1913
7 dicembre Masce a Milano l'architetto Luigi Caccia Dominioni.

1914
Pubblicazione della prima Guida d'Italia del Touring Club Italiano.

(Edizioni successive nel '16, '22, '25, '30, '38)
L'editore Sonzogno inizia a pubblicare "I romanzi polizieschi", la

prima collana dedicata esclusivamente ai libri gialli edita in Italia.

Inizio della costruzione di Palazzo Meroni in Corso di Porta Romana
2, su disegno di C. Penali e C. Tenca. I lavori terminano nel
1924.

Giannino Ferrini progetta la nuova sede del liceo Manzoni in via
Caminadella. Il nuovo liceo era stato istituito l'8 febbraio 1884.

Costruzione della scuola tecnica femminile Regina Elena, tra le vie
Melzi d'Eril e Cagnola, su progetto di Riccardo Adamoli.

E' terminata la sezione maschile della Scuola Tecnica di via Lulli.

Sono terminati i lavori del nuovo Brefotrofio di viale Piceno, opera di
Vincenzo Sarti, Paolo Vietti Violi ed Eugenio Denti.

Edoardo Ferravilla accetta di filmare per la Musical Films di Renzo
Sonzogno e C. la serie delle sue più celebri rappresentazioni. Le
riprese sono di Luca Comerio.

1914



19 gennaio Muore a Milano il pittore Filippo Carcano.

1914
30 gennaio Disordini e sabotaggi alle Officine Meccaniche.

L'azienda decide la serrata che durerà fino al 12 febbraio.
Sconfitta dell'Unione sindacale che non riesce ad espandere
l'agitazione alle altre fabbriche di Milano.

1914
10 marzo Dimissioni di Giolitti dovute al distacco dei radicali dalla

maggioranza.

1914
21 marzo Governo Salandra.

1914
21 aprile Primo "Grande Concerto futurista per intonarumori" al

teatro Dal Verme. L'avvenimento è accompagnato da una
furibonda zuffa tra sostenitori e oppositori del movimento.

1914
7 giugno "Settimana rossa" in Romagna e nelle Marche (7-14

giugno). Manifestazioni in tutta Italia.

1914
14 giugno Elezioni amministrative: vittoria delle sinistre.

1914
28 giugno Muore a Milano l'architetto Camillo Boito.

1914
28 giugno Attentato di Sarajevo. Viene assassinato l'arciduca

Francesco Ferdinando, erede al trono austriaco.

1914
30 giugno Viene eletto sindaco Emilio Caldara, primo sindaco

socialista di Milano.

1914



13 luglio Muore a Breglia (Como) il poeta Gian Pietro Lucini.

1914
28 luglio L'Austria dichiara guerra alla Serbia. Inizia la prima guerra

mondiale.

1914
3 agosto Dichiarazione di neutralità dell'Italia. Manifestazioni

interventiste, il caffè Gambrinus diventa Grand'Italia.

1914
20 agosto Muore papa Pio X, viene eletto il 3 settembre Benedetto

XV.

1914
26 ottobre Dopo aver pubblicato sull'"Avanti!" del 18 ottobre l'articolo

Dalla neutralità assoluta alla neutralità attiva e operante con il
quale inizia a manifestare idee interventiste, Mussolini lascia la
direzione dell'"Avanti!" e viene espulso (24 novembre) dal
Partito Socialista.

1914
13 novembre Nasce a Milano il regista cinematografico Alberto

Lattuada.

1914
15 novembre Mussolini fonda "Il Popolo d'Italia". La redazione si

stabilisce in via Paolo da Cannobio (il "Covo").

1914
1 dicembre Esce a Firenze la rivista bimestrale cattolica "Vita e

Pensiero" fondata da Agostino Gemelli, Francesco Olgiati e Vico
Necchi. Dal 1918 sarà pubblicata dalla casa editrice Vita e
Pensiero.

1915
Tra il 1915 e il 1918 Mario Beretta realizza la Galleria del Corso che

collega corso Vittorio Emanuele con piazza Beccaria. Livio
Cossutti e Ugo Patetta costruiranno il lato ovest negli anni



1926-28 mentre la facciata su piazza Beccaria sarà realizzata
da Pier Giulio Magistretti negli anni 1928-30.

Costruzione della scuola tecnica femminile Teresa Confalonieri al
Parco Sud (poi parco Ravizza).

L'Abbazia di Chiaravalle deposita a Brera il Cristo alla colonna del
Bramante.

1915
9 gennaio Muore Luigi Majno.

1915
21 gennaio Grande comizio socialista contro la guerra.

1915
22 gennaio Muore a Milano Alessandrina Ravizza.

1915
31 marzo Si svolgono a Milano due grandi manifestazioni

contrapposte: una socialista contro la guerra e un'altra
irredentista guidata da Mussolini.

1915
12 aprile Durante gli scontri in piazza del Duomo tra neutralisti e

interventisti un agente in borghese uccide l'operaio Innocente
Marcora. E' proclamato per il giorno 14 uno sciopero generale a
Milano al quale parteciperanno sia gli interventisti che i
neutralisti. In seguito sono rimossi il prefetto e il questore.

1915
26 aprile Trattato di Londra con il quale l'Italia si impegna ad

entrare in guerra con l'Intesa entro un mese.

1915
4 maggio L'Italia rompe il trattato con l'Austria-Ungheria.

1915
7 maggio Inizia una serie di manifestazioni interventiste che



raggiungeranno il culmine il 19 maggio, con 50.000 persone in
piazza. La risposta dei neutralisti è molto debole e sporadica.

1915
24 maggioEntrata in guerra dell'Italia. L'istituto delle suore del Sacro

Cuore di via Chiossetto è trasformato in ospedale militare nel
quale le suore prestano assistenza.

1915
1 giugno Prima riunione del Comitato centrale di assistenza,

presieduto dal Caldara, e del Comitato per la raccolta dei fondi
presieduto da Ponti. Questi due organismi, agendo in modo
coordinato, provvederanno ad alleviare i disagi dei milanesi
durante la guerra.

1915
27 agosto L'Italia dichiara guerra alla Germania.

1915
6 novembre Prima pietra della futura Città degli Studi. I lavori,

avviati per alleviare la forte disoccupazione, sono presto sospesi,
riprendono nel 1919 e si concludono ufficialmente il 22 dicembre
1927, quando viene inaugurata l'intera struttura. Il progetto
prevede la costruzione di nove padiglioni a due piani per il
Politecnico nel lotto antistante piazza Leonardo da Vinci. Nei
due lotti a fianco sono previste la Scuola di Agricoltura, gli Istituti
clinici di perfezionamento e la Scuola di Veterinaria (verso via
Plinio, poi Mangiagalli); l'Accademia di Belle Arti, l'Accademia
scientifico-letteraria e l'Orto botanico (verso via Frisi, poi Pacini).

1915
dicembre La Banca di Sconto, detentrice della maggioranza del

pacchetto azionario dell'Alfa ne passa il controllo a un
imprenditore napoletano che svolge già molteplici attività nel
settore meccanico: l’ingegner Nicola Romeo. Nel 1918 l’ Alfa
confluisce nella società di Nicola Romeo, e a partire dal 1919,
compare per la prima volta il marchio con la scritta Alfa Romeo.

1915



12 dicembre Scoppia l'affare Crosti. L'assessore che curava
l'annona viene accusato di irregolarità negli acquisti. Lo
scandalo si spegne nei primi mesi del 1916 dopo l'accertamento
delle scorrettezze dell'assessore che si dimette.

1915
31 dicembre Muore Emilio Osculati, fondatore e animatore della

Società Anonima Omnibus.

1916
Una convenzione unifica la raccolta numismatica statale con quella

comunale. La collezione unificata è ospitata nel Castello
Sforzesco.

Giacinto Motta è chiamato da Giuseppe Colombo a dirigere la
società Edison al posto di Angelo Bertini, morto il 7 dicembre
1915. Nel 1918 sarà consigliere delegato e nel 1935 presidente.

1916
14 febbraio Primo bombardamento di Milano. Due aerei

austriaci sganciano bombe a Porta Romana e a Porta Volta. La
zona più colpita è quella di piazzale Adige (poi piazza Buozzi).
Muoiono a Porta Romana 18 persone. In ricordo di questo
episodio verrà innalzato il 24 giugno 1923 in via Tiraboschi il
monumento "Ai caduti di Porta Romana", opera di Enrico
Saroldi. L'opera raffigura un soldato romano e un milite del
Carroccio (due figure storiche che avevano lottato contro i
Tedeschi) mentre sorreggono una vittima.

1916
7 maggio Viene inaugurata la statua equestre del generale Missori

posta nella piazza omonima. Scultore Riccardo Ripamonti.

1916
2 giugno Muore a Milano il commediografo Carlo Bertolazzi.

1916
18 giugno Governo di Paolo Boselli con l'ingresso del cattolico

milanese Filippo Meda.



1916
16 agosto Per un incidente durante un'esercitazione a cavallo,

muore a Verona Umberto Boccioni.

1916
8 settembre Inaugurazione ai Giardini Pubblici del monumento al

pittore Filippo Carcano, opera di Egidio Boninsegna.

1916
26 ottobre Edoardo Ferravilla muore a Milano nella sua casa di via C.

Correnti.

1916
21 novembre Muore l'imperatore Francesco Giuseppe.

1917
E' aggregata a Milano una parte del comune di Linate (Monserchio)

e di San Donato (Triulzio).
Inaugurazione del nuovo Cinema Giardini in piazzale Oberdan.

Senatore e Romualdo Borletti fondano la Fratelli Borletti che
produce orologi, sveglie e soprattutto spolette per proiettili. Gli
esagerati guadagni ottenuti dalla vendita di ordigni bellici allo
Stato solleveranno l'indignazione del direttore del "Corriere della
Sera" Albertini.

Ugo Monneret de Villard e Marco Magistretti pubblicano il Liber
notitiae sanctorum Mediolani con la Carta di Milano verso l'anno
1300.

Il pittore Aroldo Bonzagni dipinge il quadro Un giorno di domenica (il
tram di Monza), una suggestiva raffigurazione della Milano inizio
secolo.

1917
1 gennaio Il Comune rileva dalla Edison la rete cittadina dei tram

elettrici. Si costituisce l'Azienda tranviaria comunale.



1917
12 marzo (27 febbraio secondo il calendario russo) Rivoluzione di

febbraio in Russia che porterà dopo pochi giorni all'abdicazione
dello zar Nicola II.

1917
27 marzo Muore a Milano l'architetto Giuseppe Sommaruga.

1917
maggio Tumulti popolari a Milano contro il carovita.

1917
agosto I rappresentanti dei soviet russi, in visita in Italia, sono

ricevuti solennemente nel salone dell'Alessi a Palazzo Marino.

1917
10 ottobre Muore in battaglia sul Carso l'architetto Antonio Sant'Elia.

1917
24 ottobre Gli Austriaci sfondano le linee italiane a Caporetto. Il 25

ottobre si dimette il governo Boselli.

1917
29 ottobre Si forma il governo di Vittorio Emanuele Orlando.

1917
6 novembre I bolscevichi prendono il Palazzo d'Inverno a

Pietroburgo e assumono il potere. E' la Rivoluzione d'Ottobre,
così chiamata perché secondo il calendario russo è il 24 ottobre.

1917
dicembre L'Ufficio Tecnico del Comune porta all'approvazione il

progetto definitivo del porto-canale di Rogoredo.

1918
Chiude l'Albergo del Pozzo in via delle Asole (oggi piazza S. Maria

Beltrade). Esisteva già nel 1520 e alla fine del Settecento era
considerato uno dei migliori alberghi di Milano. Aveva ospitato



molti personaggi famosi tra cui Goldoni, Casanova e Stendhal.
L'Istituto per le case popolari ed economiche realizza un proprio

Ufficio Tecnico diretto da Giovanni Broglio. Realizza quattro
villaggi di casette: Baravalle, Campo dei Fiori, Gran Sasso e
Tiepolo.

L'industriale legnanese Gian Franco Tosi acquista dagli eredi
Isimbardi il palazzo in corso Monforte.

Restauro della facciata dell'abbazia di Chiaravalle che abbatte la
decorazione seicentesca del secondo ordine. Nel 1920 i lavori
sono sospesi e così non viene eliminato il pronao.

1918
gennaio Il Gabinetto Numismatico di Brera si trasferisce al

Castello Sforzesco, dove c'era già una raccolta di monete del
Comune di Milano. E' sistemato nel Cortile della Rocchetta.
All'inizio degli anni '60, terminati i restauri postbellici del Castello,
la raccolta sarà collocata nella Torre del Filarete.

1918
28 gennaio Muore in battaglia sul Monte Baldo Roberto Sarfatti,

figlio di Cesare e Margherita Sarfatti.

1918
31 gennaio Con il Decreto Luogotenenziale n. 209 è soppresso

e aggregato a Milano il comune di Turro.

1918
1 marzo Esce a Bologna il primo numero della rivista "La raccolta"

che riunisce Carrà, Cardarelli, Ungaretti, Soffici e Morandi. La
rivista segna l'abbandono del Futurismo da parte di Carrà e il
ritorno alla tradizione.

1918
7 giugno Ernest Hemingway è a Milano prima di andare al fronte e

poi, dopo essere stato ferito sul Piave, il 17 luglio è di ritorno a
Milano per essere curato nell'ospedale della Croce Rossa



americana.

1918
10 giugno Muore a Milano Arrigo Boito.

1918
19 giugno Muore a Milano la scrittrice Neera. Viene posta una lapide

in via Borgospesso 12, dov'era la sua casa.

1918
21 giugno Battaglia del Piave (15-21 giugno).

1918
ottobre Inizia l'epidemia di influenza "spagnola". Durerà fino al

gennaio 1919 provocando 600.000 morti in Italia.

1918
24 ottobre Battaglia di Vittorio Veneto (24 ottobre-3 novembre).

1918
4 novembre Fine della guerra. Nello stesso momento in cui viene

firmato il trattato di pace che mette fine all'impero d'Austria,
crolla un pezzo dell'affresco di Hayez della sala delle Cariatidi
con il Trionfo di Ferdinando.

1918
6 novembre Muore a Milano Ernesto Breda. Diventa

amministratore delegato della società un suo vecchio
collaboratore, l'ingegnere Guido Sagramoso che resterà in
carica sino al 1944.

1918
7 dicembre Senatore Borletti inaugura i Magazzini Bocconi,

trasformati e rimodernati, con il nuovo nome La Rinascente
trovato da D'Annunzio. Li aveva acquistati da Ettore Bocconi nel
settembre 1917. Nel Natale dello stesso anno vengono distrutti
da un incendio. Verranno riaperti il 21 aprile 1921 .

1918



14 dicembre Nasce a Forte dei Marmi lo storico Franco Arese
Lucini.

1919
Nasce come ditta personale l'industria dolciaria Angelo Motta; nel

1937 si costituisce in SpA. La prima sede è in via della Chiusa 8.
Negli anni '30 avrà la stabilimento in via Carlo Alberto 30 A, nella
nuova Galleria Milano.

L'area dove sorge il Trotter tra via Padova, via Giacosa e la ferrovia
è venduta al Comune di Milano per 1.020.000 lire. Poco dopo è
trasformata nella Casa del Sole per bambini gracili, con piscina,
orti, frutteti e scuole.

Iniziano i lavori del porto-canale e del canale navigabile da S.
Giuliano verso Lodi a cura dell'Azienda Portuale di Milano
istituita l'anno precedente. I lavori, avviati anche per attenuare i
gravi disagi della disoccupazione, proseguono fino al 1922.

Iniziano i lavori della "Ca' Brütta" all'angolo tra via Principe Umberto
(oggi Turati) e via Moscova, opera di Giovanni Muzio, Pier
Fausto Barelli e Vittorino Colonnese. I lavori terminano nel 1923
suscitando grande scandalo e sconcerto a Milano (da cui il
soprannome).

La Cooperativa Edile per Agenti delle Ferrovie dello Stato residenti
in Milano realizza tra il 1919 e il 1921 un quartiere di case a
schiera di gusto vagamente liberty nell'area tra piazza Po e le
vie Eusebio, Vetta d'Italia, Ischia, Giacomo Boni su progetto
dell'ing. E. Melfanti.

Su progetto di Cesare Albertini è ristrutturata La Scala, rinforzando
le strutture e ampliando il palcoscenico.

1919
5 gennaio Il presidente degli Stati Uniti Wilson giunge in visita a

Milano con la moglie e la figlia, accolto trionfalmente. Si ferma a
Milano dal pomeriggio alla serata, partecipando a solenni
festeggiamenti in Palazzo Reale e nel Salone dell'Alessi a



Palazzo Marino.

1919
11 gennaio Discorso di Bissolati alla Scala a favore della

Società delle Nazioni. La sua posizione a favore di una rinuncia
della Dalmazia gli procura sonori fischi da parte dei nazionalisti
e dei futuristi.

1919
18 gennaio Fondazione del Partito Popolare guidato da don

Luigi Sturzo.

1919
19 marzo Si costituisce la Società Trazione Elettrica Lombarda

(STEL) che subentra alla Edison e alle altre società similari.

1919
23 marzo Viene indetta da Mussolini in piazza San Sepolcro, in un

salone messo a disposizione dall'Alleanza industriale e
commerciale, la prima riunione dei Fasci italiani di
combattimento. Sono presenti circa 100-150 persone.

1919
15 aprile Sciopero generale. Scontri tra socialisti e fascisti. Viene

assaltata e bruciata la sede dell'"Avanti!" in via S. Damiano 16. Il
primo maggio 1920 verrà posta la prima pietra della nuova sede
in via Settala 22, angolo via S. Gregorio, inaugurata il 28 ottobre
del 1921.

1919
maggio Si forma il gruppo degli Arditi di Milano fondato da

Ferruccio Vecchi. Viene ospitato nella casa di Marinetti in corso
Venezia 61 (oggi 37), la Casa Rossa.

1919
31 maggioEsce a Milano la rivista settimanale "Voce Nuova.

Giornale delle donne italiane" con sede in via S. Pellico 6. Il
giornale di tendenze interventiste è diretto da Paolina Tarugi e
Sofia Ravasi Garzanti.



1919
estate Mussolini con la famiglia si trasferisce da via Castel

Morrone 18 in un appartamento in Foro Bonaparte 38.

1919
21 giugno Muore a Milano il pittore Cesare Tallone.

1919
23 giugno Governo Nitti.

1919
28 giugno Trattato di Versailles che pone fine alla guerra. I lavori

erano iniziati il 18 gennaio.

1919
luglioLa folla, esasperata dal rincaro dei prezzi, assalta i negozi

alimentari. Il Comune impone un calmiere che riduce i prezzi del
50%.

1919
9 agosto Introduzione del sistema elettorale proporzionale.

1919
8 settembre Nasce a San Zenone Po, in provincia di Pavia, il

giornalista e scrittore Gianni Brera.

1919
12 settembre Gabriele D'Annunzio con un gruppo di legionari

parte da Ronchi per occupare la città di Fiume e proclamarne
l'annessione all'Italia.

1919
ottobre Viene fondata la rivista mensile "Il primato artistico

italiano", diretta da Guido Podrecca. La sede è in via Palazzo
Reale 7.

1919
11 ottobre Cessione del palazzo Reale allo Stato da parte dei Savoia.



Gli appartamenti restano a disposizione dei Savoia, altrove
vengono sistemati uffici. I saloni sono aperti al pubblico. Viene
ceduto al Comune il lotto verso via Larga dove sorgeranno gli
uffici dell'Anagrafe.

1919
7 novembre Muore a Milano il pittore Angelo Morbelli.

1919
16 novembre Elezioni generali politiche. Grande successo dei

socialisti e dei cattolici.

1920
Bombe anarchiche al Caffè Cova (giugno), all'Hotel Cavour (ottobre)

e al Parco.
La Società di Navigazione Italo-Americana (SNIA) ingloba la società

Viscosa di Pavia. Nasce la Società Nazionale Industria e
Commercio che, tra il 1921 e il 1922, assumerà il nome
definitivo "Snia Viscosa".

Il Teatro alla Scala diventa Ente autonomo. Fino ad allora era
sempre rimasta di proprietà dei palchettisti.

Gli Asili di Carità sono municipalizzati e diventano Civiche Scuole
Materne.

Vengono impostati otto nuovi quartieri di case popolari che saranno
completati entro il 1924: Vittoria, Genova, Magenta, Tiepolo e
Pascoli, Botticelli, Friuli, Andrea del Sarto e Monza (ora
Lagosta).

Costruzione del villaggio La Postelegrafonica e Giornalisti e del
villaggio Borgo Pirelli (Loria e Allodi).

L'architetto Adolfo Zacchi costruisce in stile bramantesco la casa
Piana in piazza S. Ambrogio 29.

L'arch. Enrico A. Griffini e l'ing. Giovanni Manfredini costruiscono lo
stabilimento F. Koristka in viale Eginardo 29. L'azienda, che



produceva già dal 1883 microscopi, binocoli e altri strumenti
ottici, diventerà in seguito Officine Galileo. Prima del 1920
aveva sede tra le vie Petrarca, XX Settembre, G. Revere.

Inaugurazione del nuovo ippodromo di S. Siro dell'arch. Paolo Vietti
Violi. Il primo concorso per il progetto risaliva al 1911. I lavori,
interrotti dalla guerra, erano iniziati nel 1913.

Gli architetti Muzio, De Finetti, Lancia e Ponti aprono lo studio in via
Sant'Orsola che segna l'avvio dello stile Novecento in
architettura.

Un gruppo di cittadini dona al Comune di Milano il Quarto Stato di
Pellizza da Volpedo.

1920
10 gennaio Entra in vigore il Patto della Società delle Nazioni.

1920
11 gennaio I pittori Dudreville, Russolo, Sironi e Funi pubblicano

il manifesto Contro tutti i ritorni in pittura.

1920
16 gennaio Nasce a Pescara lo scultore Andrea Cascella.

1920
14 marzo Muore a Milano l'editore Edoardo Sonzogno.

1920
12 aprile Il sindaco Caldara inaugura la prima Fiera Campionaria ai

Bastioni di Porta Venezia.

1920
24 maggioAl Teatro Lirico si svolge la seconda Adunata Nazionale

dei Fasci di Combattimento, con un importante discorso politico
di Mussolini.

1920



31 maggioMuore a Milano l'attore Gaetano Sbodio.

1920
15 giugno Governo Giolitti.

1920
21 giugno Muore a Lavagna (Genova) il pittore Gaetano Previati.

1920
agosto Da agosto a settembre molte fabbriche sono occupate

dagli operai. Serrata delle industrie meccaniche.

1920
4 agosto Muore a Milano il pittore e mercante d'arte Vittore Grubicy

De Dragon.

1920
17 agosto Muore a Milano l'astronomo Giovanni Celoria.

1920
6 ottobre Nasce a Milano Ludovico (Vico) Magistretti. Inizierà molto

presto la sua carriera di architetto nello studio del padre Pier
Giulio.

1920
novembre Cessano le pubblicazioni della "Perseveranza", il giornale

conservatore fondato nel 1859.

1920
7 novembre Elezioni amministrative. Viene eletto sindaco di

Milano Angelo Filippetti, socialista.

1920
12 novembre Trattato di Rapallo: Fiume diventa città libera,

Trieste, l'Istria, la Venezia Giulia e Tridentina, e Zara passano
all'Italia.

1920
25 novembre Con il breve apostolico Cum semper viene



approvata l'Università cattolica. L'Istituto Giuseppe Toniolo di studi
superiori era stato eretto in Ente Morale con decreto n. 1044 del 24
giugno 1920.



1.8 Cronologia di Milano dal 1921 al 1930

Cronologia di Milano dal 1921 al 1930
a cura di Paolo Colussi (con la collaborazione di Nicola Pascale)

1921
La Galleria d'Arte Moderna viene trasferita nella Villa Reale in via

Palestro, donata l'anno precedente dal Governo al Comune.
Demolizione della chiesa e del convento di S. Damiano in corso

Monforte. Erano già da tempo sconsacrati e destinati ad altri usi.

Piero Portaluppi progetta la palazzina per uffici della Società filatura
cascami seta in via S. Valeria. Costruisce anche l'edicola Conti
Sayno al Cimitero Monumentale su incarico di Ettore Conti.
Inizia a collaborare con Brera per la ristrutturazione di molte sale
che vengono inaugurate nel 1925.

1921
gennaio Fondazione dell'Opera Cardinal Ferrari. Il 4 agosto

successivo avrà il riconoscimento come Ente Morale. La sede
iniziale è in via S. Sofia, poi in via Mercalli.

1921
16 gennaio Muore Giuseppe Colombo.

1921
21 gennaio Congresso di Livorno, scissione del partito socialista

e costituzione del partito comunista.



1921
28 gennaio Reduce da Fiume, Gabriele D'Annunzio si ritira a

Gardone.

1921
2 febbraio Muore il cardinal Ferrari, arcivescovo di Milano. Il 13

giugno viene nominato successore Achille Ratti, poi papa Pio XI.
Entra a Milano l'8 settembre.

1921
23 marzo Attentato al Teatro Diana, 21 morti e un centinaio di feriti.

Aveva probabilmente come obiettivo il questore Giovanni Gasti,
che abitava sopra il teatro. Un'ora dopo vengono lanciate
bombe contro la sede dell'"Avanti!" in via San Gregorio.
Vengono in seguito arrestati alcuni anarchici, ma resta anche il
sospetto di una provocazione fascista.

1921
15 maggioElezioni politiche anticipate: vincono a Milano socialisti e

popolari. Nella lista del Blocco moderato vengono eletti
Mussolini e Lanfranconi.

1921
4 luglio Giolitti si dimette. Gli succede (18 luglio) Ivanoe Bonomi.

1921
16 agosto Raimondo Luraghi, storico, medaglia d'oro per i

benemeriti della cultura e della scienza, Combattente della
Liberta, nasce a Milano in Viale di Porta Magenta 32A, oggi
Piazzale Aquileia 24.

1921
28 agosto Sironi inizia a lavorare come illustratore al "Popolo

d'Italia". Continua a collaborare fino al '42.

1921
8 settembre Ingresso del nuovo arcivescovo Achille Ratti.

1921



10 ottobre Congresso socialista a Milano (10-15 ottobre). Prevale
l'ala massimalista.

1921
11 novembre E' fondato a Roma il Partito Nazionale Fascista. Lo

Statuto è approvato il 20 novembre successivo.

1921
1 dicembre Al Censimento Milano conta 818.148 abitanti.

1921
7 dicembre Inaugurazione dell'Università Cattolica nella sede di

via S. Agnese 2. Inizia i suoi corsi due giorni dopo. Comprende
le facoltà di filosofia e scienze sociali. Il 2 ottobre 1924 otterrà
dallo Stato il riconoscimento giuridico.

Nasce a Milano, in via Ponte Seveso, l'attore teatrale Franco
Parenti.

1921
26 dicembre Riapre dopo tre anni la Scala costituita in Ente

Autonomo per opera del sindaco Caldara e di Luigi Albertini.

1921
28 dicembre Fallimento della Banca italiana di Sconto con grave

disagio per i risparmiatori. Il debito sarà rilevato nel luglio
dell'anno successivo dalla Banca Nazionale di Credito.

1922
Nel salotto di Margherita Sarfatti in Corso Venezia 93 viene fondato il

Gruppo Novecento composto dai pittori Anselmo Bucci,
Leonardo Dudreville, Achille Funi, Emilio Malerba (Milano
1880-1926), Piero Marussig, Ubaldo Oppi e Mario Sironi. Il
nome "Novecento" è proposto da Anselmo Bucci.

Gio Ponti entra nell'industria ceramica Richard Ginori dove resterà
per fino al 1930.

L'Istituto per le case popolari ed economiche si scinde in un Istituto
per le case popolari (ICP) e un altro per le case economiche da



cedere in graduale ammortamento al ceto medio.

Gli architetti Griffini e Mezzanotte ricostruiscono la chiesa superiore
di S. Maria alla Fontana.

Il contrammiraglio Filippo Camperio crea il Museo Navale con sede
in Palazzo Reale. Nel 1932 il museo sarà donato al Comune
che lo trasferisce al Castello Sforzesco. Dal 1952 passerà in
alcune sale del Museo della Scienza e della Tecnica.

Adolfo Wildt apre in via Amedei una scuola d'arte del marmo che
verrà ospitata a Brera l'anno successivo.

1922
1 febbraio Nasce a Pesaro il soprano Renata Tebaldi.

1922
6 febbraio Subito dopo la morte di papa Benedetto XV (22 gennaio),

viene eletto papa Achille Ratti, arcivescovo di Milano (Pio XI).

1922
26 febbraio Governo Facta.

1922
7 marzo Eugenio Tosi viene nominato nuovo arcivescovo.

Promuove la costruzione del seminario di Venegono.

1922
26 marzo Grande adunata fascista a Milano.

1922
19 aprile I francescani ritornano dopo mezzo secolo nel convento

di S. Angelo dal quale erano stati espulsi il 30 giugno 1868. I
lavori di ricostruzione del convento inizieranno nel 1940 su
progetto di G. Muzio.

1922
luglioSpedizioni di squadristi in varie città d'Italia contro le



organizzazioni socialiste e operaie.

1922
1 luglio Istituzione con Regio Decreto dell'Ente Autonomo Fiera di

Milano Campionaria Internazionale. Si decide di assegnargli
come sede definitiva l'area destinata a Piazza d'Armi dal piano
Beruto. Tra il 1923 e il 1926 i vecchi padiglioni in legno esistenti
nell'area sono sostituiti da nuovi edifici in muratura. In agosto
dello stesso anno l'arch. Paul Vietti Volli progetta il Palazzo dello
Sport. Nel 1927 è aperta la porta Giulio Cesare con la nuova
fontana delle Quattro Stagioni.

1922
20 luglio Il governo Facta viene sfiduciato dal Parlamento, ma non

si riesce a formare un nuovo governo.

1922
1 agosto Reincarico a Facta. Gravi violenze fasciste in tutto il

paese. A Milano, il 4 agosto, durante un assalto all'"Avanti!",
viene ucciso il fascista Emilio Tonoli, studente del Politecnico.

Fallimento dello sciopero generale che doveva durare dall'1 al 3
agosto. La sera del 3 agosto dal balcone di Palazzo Marino,
occupato dai fascisti, Gabriele D'Annunzio pronuncia il discorso
Agli uomini milanesi per l'Italia degli Italiani. Il prefetto Lusignoli
esautora il sindaco Filippetti, scioglie il consiglio comunale e
nomina commissario Pio Carbonelli.

1922
10 settembre Primo Gran Premo all'Autodromo di Monza. Parte

del parco di Monza era stato dato in concessione per la
creazione dell'Autodromo, che viene costruito in 110 giorni e
inaugurato il 3 settembre. Verrà ampliato nel 1933.

1922
15 ottobre Nasce a Desio Luigi Giussani, il futuro fondatore di

Comunione e Liberazione.

1922



28 ottobre Marcia su Roma organizzata il 16 ottobre dai Fasci di
Combattimento a Milano, in una casa di via S. Marco 46.
Mussolini la sera del 29 ottobre parte da Milano in vagone letto
per raggiungere Roma.

Inizia l'Era Fascista che dal 31 dicembre 1926 sarà obbligatorio
indicare in numeri romani nelle date. Il 1923 sarà considerato il
primo anno dell'Era Fascista.

1922
31 ottobre Mussolini è nominato capo del governo.

1922
10 novembre Nasce a Varese Dante Isella, studioso della

letteratura milanese.

1922
1 dicembre Si apre in Palazzo Reale il Museo d'Arti Applicate,

realizzato con arredi provenienti dal Palazzo o dalla Villa Reale
di Monza.

1922
7 dicembre Esce il primo numero del quotidiano fascista

"L'Ambrosiano", fondato da Umberto Notari. L'ultimo numero
uscirà il 19 gennaio 1944.

1922
10 dicembre In seguito alle nuove elezioni amministrative è eletto

sindaco il medico Luigi Mangiagalli. Vince il Blocco
costituzionale composto da fascisti, liberali e popolari.

1922
11 dicembre Viene istituito il Gran Consiglio del Fascismo.

1923
Si costruisce lo Zoo ai Giardini Pubblici dove nel frattempo erano

sorte numerose gabbie ed edifici che ospitavano varie specie
animali.

Iniziano i lavori del Tennis club di Giovanni Muzio in via Arimondi 15.
Sarà terminato nel 1931.



L'architetto e pittore Gigiotti Zanini trasforma il palazzo Castelbarco
Erba in via Marsala 3.

Piero Portaluppi restaura la casa degli Atellani in corso Magenta,
abitazione del senatore Ettore Conti.

1923
31 gennaio
Si incendia il salone centrale della Stazione. Vanno perdute le

tempere su tela di Desplechin che raffiguravano l'Industria, il
Commercio e le Arti.

1923
marzo
Nel numero di marzo di "Città di Milano" è presentato il grandioso

progetto del Grattacielo Körner di Giulio Ulisse Arata e Mario
Colombo, da costruirsi ai nn. 28-30-32 di via Leopardi.
Prendeva tutto l'isolato tra via XX Settembre, via A. Saffi e via
Leopardi, affacciandosi sul parco Sempione.

1923
20 marzo
Legge che abolisce il monopolio di Stato sulle assicurazioni. Il

monopolio era stato deciso con la fondazione dell'INA, ma non
venne mai attuato.

1923
24 marzo
Il Gran Consiglio decide di rafforzare il controllo del partito sulle

attività periferiche nominando un Fiduciario Provinciale posto a
capo della Federazione Provinciale dei Fasci di Combattimento.

1923
26 marzo
Il gruppo Novecento, formatosi alla fine del 1922, apre la sua prima

esposizione alla galleria Pesaro. Mussolini visita la mostra, ma il
suo discorso rivela una scarsa convinzione e un certo sconcerto



per i soggetti poco “impegnati” delle opere esposte. La Sarfatti
però insiste e propaganda l'iniziativa come modello di "arte
fascista". Questo slogan procura le prime defezioni da parte di
alcuni artisti che non accettano di essere strumentalizzati.

1923
10 aprile
Il Comune di Milano riceve ufficialmente il nuovo Gonfalone donato

dalle dame milanesi su disegno dell'ing. Giannino Ferrini e
realizzato in sole tre settimane. E' la copia in scala ridotta del
grande gonfalone conservato al Castello. Sul retro al posto di
sant'Ambrogio c'è lo stemma del Comune e una targa con
scritto COM-MLI.

1923
27 aprile
Legge Gentile che riforma la scuola.

1923
3 maggio
Il Comune accetta ufficialmente l'importante donazione di Achille

Bertarelli, consistente in pubblicazioni destinate al Museo del
Risorgimento e in materiale iconografico destinato a costituire la
Civica Raccolta delle Stampe A. Bertarelli del Castello.

1923
12 maggio
Nasce a Novate Milanese Giovanni Testori, poeta, drammaturgo,

scrittore e critico d'arte.

1923
19 maggio
Viene inaugurata nella Villa Reale di Monza la prima esposizione

internazionale delle arti decorative con cadenza biennale. Dalla
terza mostra (1927) la cadenza diverrà triennale e dalla quinta
(1933) si trasferirà nel nuovo Palazzo dell'Arte a Milano.

1923
2 settembre



Regio Decreto n. 1912 con il quale vengono annessi al Comune di
Milano altri 11 comuni limitrofi: Affori, Baggio, Chiaravalle,
Crescenzago, Gorla-Precotto, Greco, Lambrate, Musocco,
Niguarda, Trenno e Vigentino.

1923
23 settembre
Prima rappresentazione al Teatro Lirico dell'operetta Il paese dei

campanelli di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato.

1923
ottobre
Arriva all'Alfa Romeo il progettista Vittorio Jano. Grazie alle sue

macchine l'Alfa Romeo diventerà presto una delle più famose
case automobilistiche del mondo, soprattutto nel campo delle
corse. Al comando delle nuove vetture ci saranno piloti come
Enzo Ferrari, Achille Varzi e Tazio Nuvolari.

1923
18 novembre
Legge elettorale Acerbo che concede alla lista di maggioranza

relativa i due terzi dei seggi.

1923
8 dicembre
Inaugurazione dell'Ambrosiana ristrutturata dall'arch. Annoni che

aveva creato la nuova sala di lettura nel cortile del Moraglia.

1923
20 dicembre
Fondazione a Milano del primo Rotary Club italiano.

1923
21 dicembre
Muore a Milano il pittore Emilio Gola.

1923
28 dicembre
Inaugurazione del Palazzo del Ghiaccio in via Piranesi.



1923
30 dicembre
Con la legge n.2841 la normativa relativa alle istituzioni pubbliche di

beneficenza viene estesa anche alle istituzioni di assistenza.

1924
Alberto Alpago Novello, de Finetti e Muzio fondano il Club degli

Architetti Urbanisti.
Gli architetti Lancia e Ponti costruiscono in via Randaccio 6 la loro

prima opera. Committente è la famiglia Ponti.

E' autorizzata la vendita della chiesa di S. Maria Beltrade a patto che
i rilievi siano ceduti al Museo Civico. La chiesa verrà abbattuta
intorno al 1934. Nel 1927 viene costruita la nuova chiesa di S.
Maria Beltrade in via Oxilia 8 che conserva alcuni arredi della
precedente.

Viene costruita in via Cernaia 6 la Casa Fiocchi, progettata per la
propria famiglia da Mino Fiocchi, uno dei migliori esempi del
neoclassicismo milanese.

Inaugurazione nel piazzale Santorre di Santarosa del monumento ai
Caduti di Musocco.

La torre Stigler al Parco Sempione viene demolita.

A palazzo Landriani va l'Unione ufficiali in congedo. La facoltà di
lettere entra a far parte della nuova Università Statale.

Paolo Valera pubblica una biografia di Mussolini che viene
sequestrata dai fascisti, ma provoca anche l'espulsione
dell'autore dal partito socialista per gli attacchi contro i dirigenti
del suo partito.

Muore a Milano l'industriale Alberto Riva.

1924



2 gennaio
Nasce a Milano Guido Lopez, figlio del drammaturgo Sabatino

Lopez.

1924
11 gennaio
Al Teatro Trianon prima rappresentazione del balletto meccanico

futurista di Franca Casavola Aniccham led 3000 (Macchina del
3000), movimenti e costumi di Fortunato Depero, danzatori e
coreografi My Maglio e Paolo Azati.

1924
24 gennaio
Muore Cesare Sarfatti per una grave forma di appendicite. Dal 1

agosto 1923 era presidente della Cassa di Risparmio, carica
che viene affidata (6 marzo) a Giuseppe de Capitani d'Arzago
che la terrà fino al 26 aprile 1945.

1924
12 febbraio
Esce a Milano il primo numero de "l'Unità", quotidiano del Partito

comunista.

1924
16 marzo
Annessione di Fiume all'Italia.

1924
6 aprile
Le elezioni generali tenute con il nuovo sistema maggioritario fanno

registrare un successo del "listone" promosso dal Partito
Fascista con i liberali.

1924
21 aprile
Muore negli Stati Uniti Eleonora Duse.

1924
1 maggio



Prima rappresentazione alla Scala dell'opera Nerone di Arrigo Boito.

1924
6 maggio
Nasce a Roma lo storico Franco Della Peruta.

1924
22 maggio
Nasce a New York il presentatore televisivo Mike Bongiorno.

1924
9 giugno
Nasce la Famiglia Meneghina per promuovere studi e iniziative su

Milano. La sede è in via Rugabella 9. Nel 1933 si trasferisce nel
Palazzo Turati in via Meravigli 7.

1924
10 giugno
Delitto Matteotti. Il deputato socialista viene rapito e assassinato dai

fascisti per aver denunciato il 30 maggio in parlamento le
illegalità compiute dai fascisti durante le elezioni. Il cadavere
sarà rinvenuto il 16 agosto nei dintorni di Roma.

1924
27 giugno
I deputati dell'opposizione si ritirano dal parlamento (secessione

dell'Aventino), il re si rifiuta di intervenire.

1924
29 giugno Inaugurazione ai Giardini Pubblici della statua di Ernesto

Teodoro Moneta di Tullio Brianzi. Con la soppressione della
Società per la Pace nel 1937, anche la statua sarà rimossa dal
Fascismo. Tornerà al suo posto nel 1945.

1924
1 luglio Riccardo Bauer e Ferruccio Parri, assieme ad altri liberali

antifascisti, pubblicano la rivista "Il Caffè". Durerà fino al maggio
1925 subendo molti sequestri.



1924
26 luglio Muore a Milano l'architetto G. B. Bossi.

1924
28 agosto Costituzione della Università Statale di Milano con quattro

facoltà: Giurisprudenza, Medicina, Scienze, Lettere e Filosofia.
Le facoltà scientifiche sono ospitate dal Politecnico mentre
quelle umanistiche sono collocate nella scuola di via S. Michele
del Carso, poi nel palazzo di Corso di Porta Romana 10 e nel
Collegio delle Fanciulle. L'Università sarà inaugurata l'8
dicembre al Castello Sforzesco.

1924
21 settembre L'impresa di Pietro Puricelli realizza la prima

autostrada a pedaggio del mondo, la Milano-Varese, che
diventerà nel 1925 la Milano-Laghi quando saranno completati i
tratti Lainate-Como e Gallarate-Sesto Calende. Negli anni
successivi verranno realizzate le autostrade che collegano
Milano con Bergamo (24 settembre 1927), Brescia (29 agosto
1931) e Torino (25 ottobre 1932). La Genova-Serravalle sarà
inaugurata il 29 ottobre 1935.

1924
6 ottobre Prima trasmissione dell'Unione Radiofonica Italiana (URI).

La prima emittente radiofonica a Milano sarà avviata il 10
maggio 1925 in via S. Spirito 14 da un gruppo di radio amatori.
L'URI inizierà a Milano le sue trasmissioni il 28 dicembre 1925
dalla sua sede in corso Italia 23.

1924
31 ottobre Nasce a Milano, in via Guastalla, il pittore e scultore

Enrico Baj.

1924
4 novembre In occasione dell'anniversario della vittoria, grande

manifestazione a Milano per "L'Italia liberale". I fascisti
picchiano i manifestanti in via Orefici e nelle altre vie del centro.

1924



20 dicembre Inaugurazione del Teatro Nazionale in piazza
Piemonte con La cena delle beffe di Sem Benelli. Diventato
cinema dopo il 1945, ritornerà agli spettacoli teatrali dal 19
dicembre 1978.

1925
De Finetti costruisce in via Marchiondi 3 la Casa della Meridiana.
Viene demolito il corpo del Palazzo Reale che si trovava tra via

Larga e via Pecorari dove sorgerà poi il palazzo degli uffici del
Comune.

Paolina Durini vende il palazzo Durini ai Caproni di Taliedo. Vengono
eseguiti molti restauri tra cui il grande terrazzo sul lato del
giardino.

Apre il bar Camparino (ora Zucca) in Galleria. L'arredo, tuttora
esistente, comprende ferri di Mazzucotelli, mobili di Eugenio
Quarti e un mosaico di Angelo d'Andrea.

Guido Mazzoni pubblica Tutte le opere edite e inedite del Parini
presso l'editore Barbera di Firenze.

Inizia a Milano la pubblicazione degli Scritti completi editi e inediti di
Carlo Cattaneo a cura di A. Ghisleri. Si interrompe al terzo
volume.

Marinetti lascia Milano e si trasferisce a Roma con la moglie. Abita in
piazza Adriana 30.

I Serviti tornano nella chiesa di S. Carlo al Corso.

1925
gennaio Primo numero del mensile liturgico "Ambrosius"

promosso da mons. Cesare Dotta. Dal 1923 la direzione
passerà a mons. Enrico Cattaneo fino al 1960.

1925
3 gennaio Mussolini in un discorso alla Camera si assume la



responsabilità politica del delitto Matteotti.

1925
marzo Giacinto Motta istituisce la Fondazione Politecnica

Italiana per sostenere finanziariamente il Politecnico.

1925
aprile Primo semaforo a Milano all'incrocio tra Via Orefici, Via

Carlo Alberto (Mazzini), Via Torino.

1925
21 aprile Il Natale di Roma (21 aprile del 753 a. C.) è dichiarata

festa nazionale in sostituzione del Primo Maggio.

1925
25 aprile In via Venezian 1, alla presenza del re Vittorio Emanuele

III, è posta la prima pietra del nuovo Istituto Nazionale per lo
studio e la cura del cancro "Vittorio Emanuele III". Sarà
inaugurato il 12 aprile 1928. Il progetto dell'edificio è
dell'ingegnere Giannino Ferrini e degli architetti Monticelli,
Vergani e Bellani. Dopo il 1968 l'edificio sarà ampliato da Franco
Longoni.

1925
19 maggioViene inaugurata nella Villa Reale di Monza la seconda

mostra internazionale delle arti decorative.

1925
1 luglio Si costituisce l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e

viene riorganizzata la rete delle concessioni ai privati (Stipel,
Telve, Timo, Teti, Set).

1925
22 agosto Concessione alle Ferrovie Nord della parziale

elettrificazione delle linee. Nel 1926 si inizia a lavorare anche
per l'abbassamento in trincea del tratto urbano della linea e la
conseguente creazione della stazione Bullona per servire corso
Sempione e la Fiera.



1925
27 agosto Nasce a Usmate Velate (Milano) Leopoldo, figlio di

Alberto Pirelli. Sarà presidente della Pirelli dal 1965 al 1992.

1925
settembre Esce in Inghilterra The Life of Benito Mussolini scritto da

Margherita Sarfatti su sollecitazione di Prezzolini. L'anno dopo
la Mondadori lo stampa in italiano col titolo Dux. Seguiranno ben
17 ristampe in Italia mentre all'estero verrà tradotto subito in 18
lingue comprese il turco e il giapponese. In Giappone ne
verranno vendute più di 300.000

1925
8 ottobre Legge sugli enti locali che abolisce le cariche elettive e

sostituisce il sindaco con il podestà nei Comuni con meno di
5.000 abitanti. Entra in vigore il 4 febbraio 1926.

1925
4 novembre Arresto del deputato socialista Tito Zaniboni,

accusato di aver organizzato un attentato contro la vita di
Mussolini.

1925
28 novembre In seguito alle forti pressioni di Mussolini, Luigi e

Alberto Albertini si ritirano dalla direzione e dalla proprietà del
"Corriere della Sera". Il controllo resta alla famiglia Crespi.

Contro gli Albertini si era accanito in modo particolare "Il Secolo", da
poco acquistato dai Borletti.

1925
10 dicembre E' costituito l'OMNI, Opera Nazionale Maternità e

Infanzia.

1925
13 dicembre Viene fondata a Milano "La Fiera Letteraria". Ha

sede in via Spiga 24, poi in piazza S. Carlo 2.
Gli ospedali Fatebenefratelli e Fatebenesorelle si unificano tra loro e

con l'annessa opera pia Agnesi.



1925
29 dicembre Muore a Milano, nella sua casa sopra la Galleria

Vittorio Emanuele, Anna Kuliscioff. Durante i funerali, che si
svolgono il 31 dicembre, una grande folla segue il feretro fino al
Cimitero Monumentale mentre i fascisti si accaniscono contro le
carrozze strappando i drappi e le corone.

1926
Viene avviato un programma di costruzione di alloggi pubblici

(1926-1931) che prevede la realizzazione di 20 nuovi quartieri di
edilizia a riscatto, popolare e ultrapopolare: Giovinezza (ora
Piola), Vanvitelli (ora Verrocchio), XXVIII Ottobre (ora Stadera,
per gli sfrattati), Solari, Villapizzone, Ugo Pepe (ora Bibbiena),
Crespi (ora Belinzaghi), Romagna (a riscatto), Tonoli lotti A e B e
Caini (ora Forlanini), Tonoli lotto D (ora Aselli), Anzani, Regina
Elena (ora Mazzini), Polesine, Emilio Melloni (ora Calvairate),
Giambologna, Plinio (a riscatto), Lipari (a riscatto, ora Lipari,
Vepra e Giovio), Piolti-De Bianchi.

Ristrutturazione della Cassa di Risparmio in vista dell'apertura (nel
1928) dell'Esattoria. Per realizzare i nuovi saloni vengono
svuotate le case Latuada e Confalonieri che conservano solo le
facciate. I lavori sono diretti da Alessandro Minali. Per
l'occasione viene realizzata la fontana dei Tritoni all'angolo tra
via Andegari e Romagnosi. Le sculture di Salvatore Saponaro
rappresentano il Risparmio e la Previdenza, emblemi della
Cassa di Risparmio fin dalla sua fondazione.

Ricostruzione del campanile di S. Babila su progetto dell'ing. Franco
Bruni, che utilizza in parte il campanile del 1820.

Aldo Andreani traccia il piano di lottizzazione di una parte del
giardino Sola-Busca (ex Serbelloni) in via Mozart.

Inaugurazione del diurno di Piazzale Oberdan in stile liberty,
progettato da Marcello Troiani.

L'architetto e pittore Gigiotti Zanini costruisce una grande edificio
residenziale per i Castelbarco Erba in via Pellegrino Rossi 48



(poi 52).

Piero Portaluppi costruisce il grande Palazzo per uffici e abitazioni
della Società Buonarroti-Carpaccio-Giotto in corso Venezia e via
Salvini. I lavori terminano nel 1930.

Nasce l'Associazione Amici di Brera. Acquisterà molte opere per il
museo tra cui nel 1939 la Cena in Emmaus del Caravaggio.

Alla fine dell'anno Margherita Sarfatti si trasferisce a Roma con la
figlia.

1926
4 gennaio Muore a Bordighera Margherita di Savoia, vedova del re

Umberto I.

1926
19 gennaio Muore a Milano Luigi Vittorio Bertarelli.

1926
14 febbraio Alla Permanente si apre la "Prima mostra del

Novecento italiano". Vi aderiscono 110 artisti di ogni parte
d'Italia.

1926
17 marzo Ugo Ojetti assume la direzione del "Corriere della Sera".

1926
24 marzo Nasce a Sangiano (Varese) Dario Fo.

1926
25 aprile Prima esecuzione (postuma) alla Scala della Turandot di

Puccini, diretta da Toscanini.

1926
1 maggio Muore a Milano Paolo Valera. Abitava in via Tadino 13 e

gestiva al 1917 la rivendita di giornali in via Palazzi (nell'edificio
del civico via Tadino 9), tuttora esistente.



1926
10 maggioMario Giampaoli è nominato segretario federale a Milano.

1926
2 giugno Nasce a Milano lo scultore Carlo Ramous.

1926
23 giugno Nasce a Marciano di Romagna lo scultore Arnaldo

Pomodoro.

1926
3 agosto Entra in vigore il nuovo Codice della strada. Le targhe

delle vetture prendono la sigla della provincia: a Milano si passa
dal vecchio numero 38 a MI.

Cambio di mano di tutte le vetture, comprese quelle tranviarie, che
tenevano la sinistra e ora devono tenere la destra. Dovendo
adeguare al cambiamento tutta la rete tranviaria, si decide di
approfittarne per abolire il carosello dei tram in piazza del
Duomo e quindi di creare un nuovo sagrato e una nuova
pavimentazione della piazza.

1926
2 settembre Nasce a Milano l'esponente politico Armando

Cossutta.

1926
3 settembre Decreto legge n. 1910 che sopprime gli organi

elettivi in tutti gli enti locali. Nuovo podestà a Milano è Ernesto
Belloni (dal 4 dicembre), commissario prefettizio dal 14 agosto,
dopo le dimissioni di Mangiagalli (9 agosto).

1926
19 settembre Inaugurazione dello stadio di calcio di S. Siro con

una partita amichevole Inter-Milan. Lo stadio era stato costruito
dall'industriale Piero Pirelli per il Milan su progetto di Ulisse
Stacchini e dell'ing. Alberto Cugini. Fino a quel momento il Milan
aveva giocato nel "Campo di Viale Lombardia", che si trovava
nell'isolato compreso tra viale Campania (allora viale



Lombardia), via Sismondi, via Ostiglia e via Zanella. Oggi resta
ancora il muro lungo via Ostiglia e lo chalet d'ingresso-spogliatoi
trasformato per il tennis. Il campo, usato dal Milan dal febbraio
1920, poteva contenere fino a 20.000 spettatori.

1926
20 settembre Entra in funzione il primo telescopio

dell'Osservatorio Astronomico di Brera a Merate, con riflettore di
102 cm di apertura. Realizzato dalla Karl Zeiss di Jena, lo
strumento faceva parte delle riparazioni dei danni di guerra che i
vincitori avevano inflitto alla Germania.

1926
1 ottobre Viene bandito il concorso per il Piano Regolatore e

d'Ampliamento. E' prevista la copertura dei Navigli.

1926
14 ottobre Muore l'architetto Luigi Broggi. Nei suoi ultimi anni di vita

si era occupato di varie iniziative filantropiche.

1926
31 ottobre Attentato Zamboni a Mussolini a Bologna. Viene

soppressa la stampa d'opposizione. Sono dichiarati decaduti
dalla Camera i deputati antifascisti (9 novembre). Molti di loro
sono arrestati, altri si rifugiano all'estero.

1926
8 novembre Il prefetto di Milano sospende i quotidiani "Avanti!" e

"l'Unità".

1926
20 novembre Sono sciolti partiti e sindacati, viene istituito il

Tribunale speciale e il confino di polizia. E' approvata la pena di
morte per chi commette attentati contro le massime autorità
dello Stato.

Con il nuovo Statuto del Partito Nazionale Fascista, a capo della
Federazione Provinciale dei Fasci di Combattimento viene
posto il Segretario Federale (chiamato usualmente "il Federale")
nominato dal Segretario del Partito.



1926
6 dicembre E' istituita la nuova provincia di Varese staccando

dalla provincia di Milano i comprensori di Gallarate e Busto
Arsizio.

1926
30 dicembre Il fascio littorio è dichiarato emblema dello Stato

italiano.

1927
E' istituita l'OVRA, la polizia segreta del regime, la prima sede viene

aperta a Milano, in un appartamento di via Sant'Orsola.
Il corpo dei vigili prende il nome di "Legione del Littorio".

Il progetto "Ciò per amor" di Piero Portaluppi e Marco Semenza
vince il concorso per il nuovo Piano Regolatore. Arriva secondo
il progetto "Forma Urbis Mediolani" del Gruppo degli Urbanisti
Milanesi (De Finetti, Lancia, Muzio, Ponti, Reggiori, ecc.). Terzo
il progetto "Nihil sine studio" di C. Chiodi e altri.

Viene istituito un ufficio urbanistico comunale diretto da Cesare
Albertini per la stesura definitiva del Piano Regolatore. Ha sede
in Palazzo Marino, verso piazza S. Fedele. Il Piano verrà
approvato soltanto nel 1934.

L'architetto Annoni restaura la facciata di S. Maria Bianca al
Casoretto, riportandola al suo aspetto quattrocentesco.

Figini e Pollini costruiscono l'edificio di via Mazzini 12 e via Falcone
1, a fianco della chiesa di S. Satiro.

Iniziano le demolizioni per aprire piazza Crispi (poi Meda) e corso
Littorio (poi Matteotti).

Costruzione di un palazzo che copre la facciata del Teatro Carcano a
Porta Romana.

La Società edificatrice di case per operai costruisce (1927-1930) il



quartiere alla Fontana di Griffini e Manfredi (via P. Bassi, via C.
Nava, via Lario).

Gli architetti Ponti e Lancia progettano il Padiglione dell'industria
grafica libraria della Fiera Campionaria e costruiscono in via S.
Vittore 40-42 il Palazzo Borletti.

L'architetto Renzo Gerla realizza la Fontana delle Quattro Stagioni in
piazzale Giulio Cesare. Nel 1953 lo scultore Eros Pellini
aggiungerà le quattro statue delle stagioni.

Costruzione della Casa dei Fasci Milanesi in via Nirone 15, progetto
di Paolo e Vittorio Mezzanotte. Dopo la guerra diventerà la sede
della Democrazia Cristiana fino al 1993.

Gigiotti Zanini costruisce un edificio annesso allo stabilimento Carlo
Erba a Dergano.

Il proprietario Temistocle Fossati fa costruire dall'architetto Adolfo
Zacchi una villa a ridosso dell'abside antica di S. Siro alla Vepra.
La villa acquisterà una tetra fama durante la seconda guerra
mondiale perché diverrà sede della banda Koch, che vi portava i
detenuti politici antifascisti per sottoporli alla tortura. Sarà nota
come "Villa Triste".

Viene demolito il Palazzo Trivulzio in via Rugabella senza le dovute
autorizzazioni, poiché il palazzo manteneva il suo aspetto
cinquecentesco. Il proprietario viene condannato a ripristinare a
sue spese il cortile demolito, ma non se ne farà niente.

La casa editrice Hoepli pubblica Tre secoli di vita milanese di Antonio
Monti e Achille Bertarelli.

Cessano le pubblicazioni del "Secolo" che viene assorbito dal
giornale "Sera" che diventa "Secolo-Sera".

Angelo Rizzoli diventa editore acquistando quattro periodici:
"Novella", "Il Secolo Illustrato", "La Donna" (poi "Annabella") e
"Commedia".



1927
4 gennaio
E' sciolta la Confederazione Generale del Lavoro.

1927
14 gennaio
Nasce il Premio Bagutta, viene assegnato il primo premio letterario

dell'Italia moderna. Il premio sarà assegnato a G. B. Angioletti
per la raccolta di racconti Il giorno del Giudizio. L'idea del premio
era venuta l'11 novembre 1926 a un gruppo di amici che
frequentavano la trattoria Bagutta. Tra i promotori sono da
ricordare soprattutto Riccardo Bacchelli e Orio Vergani.

1927
15 febbraio
Nasce a Torino Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano dal 1979

al 2002.

1927
27 febbraio
La statua equestre di Napoleone III di Francesco Barzaghi viene

collocata nel Parco Sempione, senza cerimonie ufficiali per via
delle lunghe polemiche che avevano accompagnato la
decisione di collocare il monumento in luogo pubblico.

1927
30 marzo
Muore a Roma Luigi Luzzatti.

1927
6 aprile
Inaugurazione del nuovo Albergo Principe e Savoia, costruito

accanto alla vecchia Stazione Centrale in piazza Fiume (poi
Repubblica). Il progetto è dell'architetto Cesare Tenca. Dal 1980
si chiamerà Hotel Principe di Savoia.

1927



27 aprile
La Congregazione di Carità decide di costruire in piazza Giovanni

delle Bande Nere la nuova Casa di ricovero per gli inabili al
lavoro (dal 1966 Opera Pia Istituto Geriatrico Piero Redaelli)
sinora ospitati nei locali fatiscenti della Senavra e del convento
di S. Marco. La Senavra è venduta al Comune. I lavori
terminano alla fine del 1929.

1927
30 aprile
Pubblicazione della Carta del Lavoro che avvia la costruzione del

nuovo Stato Corporativo.

1927
15 maggio
Vittorio Formentano (1895-1977), un medico fiorentino dell’Istituto

Ematologico Milanese, riunisce un piccolo gruppo di 17 volontari
disposti a offrire il loro sangue quando ce ne fosse bisogno.
Nasce così in Milano l’Associazione Volontari Italiani del Sangue
(AVIS). Da questa iniziativa, allora unica al mondo, si
formeranno gruppi di Donatori del Sangue in tutte le città d’Italia,
e poi anche all'estero.

1927
21 maggio
Charles Lindbergh atterra a Parigi dopo aver compiuto la prima

traversata in volo dell'Atlantico.

1927
31 maggio
Terza Biennale di Monza. E' dedicata a "Il Novecento e il

Neoclassicismo nella decorazione e nell'arredamento". Questa
mostra è fortemente sostenuta dalla Sarfatti che riesce in
quest'anno a farne una vetrina per i suoi protetti che ormai
vogliono influenzare ogni tipo di produzione artistica, dai vetri
alle ceramiche, dalla fotografia ai merletti. La forza di questa
iniziativa porterà nel 1931 alla costruzione a Milano del nuovo
Palazzo dell'Arte destinato ad ospitare quella che ormai è
diventata la Triennale, regno incontrastato dei novecentisti fino



alla caduta del fascismo.

1927
25 agosto
Convenzione tra il Comune di Milano e lo Stato che prevede la

cessione al Comune delle vecchie caserme collocate in genere
in antichi monasteri e conventi del centro storico. In cambio il
Comune si impegna a costruire nuove caserme in periferia. Nel
1929 questo impegno porterà all'individuazione dell'area presso
la nuova Piazza d'Armi di Baggio dove sorgerà nel 1931 la
Caserma Principe Eugenio di Savoia (poi Santa Barbara) e la
chiesa delle Milizie (1932) dedicata ai santi martiri Nabore e
Felice. La Caserma Santa Barbara è stata costruita per il
Reggimento Artiglieria a Cavallo. Nel 1934 si affiancherà il 27°
Reggimento Artiglieria Pesante Campale "Marche", proveniente
dalla Caserma di San Vittore, che resterà fino al 20 Aprile 1964.
Gli ampi spazi lasciati vuoti dal Reggimento trasferito ad Udine,
verranno utilizzati per ospitare il 1° Reggimento Trasmissioni.

1927
24 settembre
Si inaugura l'autostrada Milano-Bergamo.

1927
28 ottobre
Inaugurazione del monumento a S. Francesco in piazza

Risorgimento, opera di Domenico Trentacoste. Sempre per il
settimo centenario francescano, il 18 dicembre viene inaugurata
la fontana di S. Angelo, opera di Giannino Castiglioni.

1927
4 novembre
Muore a Milano Giuseppe Marcora.

1927
5 dicembre
Inaugurazione ufficiale del nuovo palazzo della Banca Commerciale

in Piazza della Scala, opera di Luca Beltrami. I lavori erano
cominciati nel 1923 con la demolizione del Palazzo Rosso e di



molti edifici adiacenti.

1927
22 dicembre
Inaugurazione ufficiale della sede del Politecnico nella nuova Città

degli Studi.

1928
Carla Maria Bassi ed Elvira Luisa Morassi sono le prime donne

laureate in Architettura al Politecnico di Milano.
Vengono rimosse da piazza Duomo le rotaie dei tram. Viene

incaricato Portaluppi di studiare il nuovo sagrato del Duomo che
verrà terminato il 24 maggio 1929. Gaetano Moretti disegna i
nuovi candelabri.

Entrano in funzione le linee urbane di autobus della Compagnia
Autobus di Milano (CAM). Le vetture sono blu.

Terminate le demolizioni, si costruiscono i tre grandi palazzi che si
affacciano su piazza Crispi: la nuova sede della Banca Popolare
di Milano di Giovanni Greppi (1928-31); il Palazzo Bolchini di
Pier Giulio Magistretti (piazza Meda 3-5, 1928-30); il Palazzo
Crespi del Portaluppi all’imbocco del nuovo corso Littorio
(1928-30).

Nello stesso anno il Portaluppi costruisce il palazzo accanto alla
casa degli Omenoni, il primo edificio moderno della zona.

Iniziano i lavori per la nuova Piazza degli Affari e per il nuovo
Palazzo della Borsa di Paolo Mezzanotte. Viene conservata al
piano interrato una parte delle fondazioni del teatro romano, già
riscoperto a partire dal 1880 sotto alcuni edifici di via Meravigli.

Agnoldomenico Pica costruisce in via Caradosso 16 la sede della
Società Elettrica Adamello. Sulla facciata quattro statue di
Leone Lodi.

Iniziano gli scavi sul fondo del lago di Nemi. Grazie al contributo
tecnico ed economico di Guido Ucelli si possono recuperare due
grandi scafi di navi romane.



1928
15 gennaio
Esce il primo numero della rivista "Domus", fondata da Ponti, Lancia

e Buzzi. In questo stesso anno Guido Marangoni fonda la rivista
"La casa bella", poi "Casabella".

1928
1 febbraio
La sede dell'ATM si trasferisce da via delle Asole a Foro Bonaparte

61.

1928
6 febbraio E' inaugurato il nuovo seminario di Venegono, che

sostituisce l'antico seminario di corso Venezia. Quest'ultimo
avrebbe dovuto essere venduto, ma la vendita non venne
effettuata, anzi, l'arcivescovo Colombo deciderà nel dopoguerra
di restaurarlo.

1928
2 marzo Nasce a Caresana (Vc) l'attore Piero Mazzarella, grande

interprete del teatro milanese.

1928
16 marzo Nuova legge elettorale che istituisce la lista unica

nazionale compilata dal Gran Consiglio del fascismo.

1928
25 marzo Nasce a Belvedere di Roverbella, in provincia di Mantova,

Ettore Boschini. Entrato nell'Ordine dei Camilliani nel 1953,
fratel Ettore di trasferisce nel 1976 a Milano dove fonderà i suoi
primi "rifugi" per emarginati.

1928
6 aprile E' vietata la stretta di mano e reso obbligatorio il saluto

fascista.

1928



12 aprile Bomba contro Vittorio Emanuele III in piazzale Giulio
Cesare, durante l'inaugurazione della Fiera. Il re non viene
colpito, 16 morti e 40 feriti tra la folla. Nella notte seguente sono
arrestati centinaia di antifascisti in tutta Italia, e molti sono poi
inviati al confino.

1928
31 maggioMuore a Milano lo scultore Medardo Rosso, sepolto al

Monumentale in una tomba da lui stesso scolpita.

1928
21 giugno Nasce a Milano, in una casa di ringhera di corso Garibaldi,

l'attore comico Gino Bramieri.

1928
3 luglio Muore a Milano il medico ed ex sindaco di Milano Luigi

Mangiagalli. Abitava in via delle Asole 4.

1928
6 luglio L'Ambrosiana acquista la chiesa di S. Sepolcro che cessa

di essere parrocchia.

1928
10 luglio Dino Buzzati inizia a lavorare al "Corriere della Sera". La

sua prima casa a Milano è in via S. Marco 12. In seguito abiterà
in piazza Castello 28, via Donizetti 20, viale Majno 18 e via
Vittorio Veneto 24.

1928
agosto Le squadre di calcio del F.C. Internazionale e dell'Unione

Sportiva Milanese sono costrette a fondersi dal governo fascista
dando luogo alla nuova Società Sportiva Ambrosiana.

1928
6 settembre Giuseppe de Capitani d'Arzago è il nuovo podestà al

posto di Ernesto Belloni.

1928
9 settembre Durante il Gran Premio Automobilistico



nell'autodromo di Monza, una macchina esce dalla pista e
uccide venti spettatori.

1928
31 ottobre Inaugurazione della stazione Bullona delle Ferrovie Nord.

1928
21 novembre Nasce a Bergamo Silvio Garattini. Sarà il fondatore

e l'anima dell'Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri".

1928
4 novembre Viene inaugurato il Monumento ai Caduti delle prima

guerra mondiale o Tempio della Vittoria. Da principio si pensava
di collocarlo in piazza Fiume, poi si decide per Largo Gemelli,
nel luogo dov'erano sepolti i primi martiri cristiani. Il progetto
rappresenta un manifesto degli architetti e scultori novecentisti.
Oltre agli architetti Muzio, Alpago Novello, Tomaso Buzzi e
Ottavio Cabiati, collaborarono gli scultori Adolfo Wildt (S.
Ambrogio sulla facciata), Giannino Castiglioni, Libero Andreotti,
Gigi Supino, Antonio Maiocchi e altri.

1928
8 dicembre E' approvata la legge sulla costituzionalità del Gran

Consiglio del Fascismo che diventa organo della Stato.

1928
18 dicembre Achille Starace è nominato commissario

straordinario della Federazione dei Fasci di Combattimento di
Milano per riordinare il partito e rimuovere il Federale Mario
Giampaoli, il cui operato aveva sollevato molte critiche. Il 10
maggio successivo è nominato Federale Luigi Cottini.

1928
20 dicembre Nasce a Milano Piero Bassetti, imprenditore e

politico.

1928
24 dicembre Entra in vigore il decreto contro l'urbanesimo che

pone vincoli alla libertà di domicilio e di circolazione. Viene così



controllata la migrazione interna.

1929
Inizia la pubblicazione dell'Enciclopedia Italiana, presieduta e

finanziata dall'industriale laniero Giovanni Treccani, direttore
scientifico Giovanni Gentile. Uscirà in 32 volumi entro il 1937.

Nel Parco di Monza si costruisce il campo da golf.

Inizio dei lavori di sistemazione dell'ex convento di S. Ambrogio per
la nuova sede dell'Università Cattolica, sotto la direzione di G.
Muzio. L'immobile, occupato ancora dall'Ospedale Militare, era
stato acquistato dal Demanio il 6 giugno 1927.

Su una parte del giardino Melzi in largo Donegani la Montecatini
costruisce la sua sede su progetto di Ugo Giovanozzi in stile
neorinascimento.

Demolizione della chiesa di S. Michele alla Chiusa.

Mario Mattoli e Luciano Ramo organizzano a Milano i primi spettacoli
di Varietà.

Marino Marini sostituisce Arturo Martini nella cattedra di scultura
dell'Istituto Superiore di Monza. Terrà la cattedra fino al 1940.

1929
7 gennaio Muore il cardinale Tosi, arcivescovo di Milano. E' sepolto

in Duomo.

1929
31 gennaio Muore a Varese lo scrittore teatrale Marco Praga.

1929
febbraio Pochi giorni prima di morire, Otto Cima scrive per la

strenna del Pio Istituto dei Rachitici, il libro Milano che scompare,
con otto tavole del padre Camillo.

1929



11 febbraio Concordato tra Stato e Chiesa. Il 14 febbraio Pio XI,
in un incontro con professori e studenti dell'Università Cattolica,
dice: «Forse ci voleva anche un uomo come quello che la
Provvidenza ci ha fatto incontrare; un uomo che non avesse le
preoccupazioni della scuola liberale, per gli uomini della quale
tutte quelle leggi, tutti quegli ordinamenti, erano altrettanti feticci
e, proprio come i feticci, tanto più intangibili e venerandi quanto
più brutti e deformi». Questa frase, riportata distorta dai giornali,
dagli storici, e persino da Benedetto Croce, farà di Mussolini
"l'Uomo della Provvidenza".

1929
28 febbraio Muore a Milano il pittore Vespasiano Bignami.

1929
19 marzo Iniziano i lavori di copertura del Naviglio. In settembre si

inaugura la nuova via Senato.

1929
24 marzo Plebiscito fascista. Le Camere erano state sciolte il 17

gennaio. A Milano si hanno 136.980 SI e 11.978 NO. Nella lista
degli eletti c'è anche il celebre artista del ferro battuto
Alessandro Mazzucotelli.

1929
2 aprile Il Capo del Governo nomina i 40 membri della Consulta

comunale di Milano, raggruppati secondo le categorie
produttive.

1929
28 aprile Istituzione dell'Opera Nazionale Balilla per i giovani.

1929
maggio Gli architetti Figini e Pollini aprono a Milano uno studio

professionale comune, e da allora, salvo rare eccezioni,
lavoreranno sempre in coppia.

1929
13 maggioE' introdotta con decreto l'assicurazione obbligatoria



contro le malattie professionali.

1929
14 maggioValentino Bompiani fonda in via Durini 14 la sua casa

editrice.

1929
26 maggioInaugurazione della fontana dedicata ai Caduti alla

Bovisa.

1929
26 giugno Viene nominato arcivescovo Ildefonso Schuster, monaco

benedettino. Il 15 luglio successivo è creato cardinale. Entra a
Milano l'8 settembre.

1929
29 giugno Il giornalista Nicolò Carosio trasmette la prima

radiocronaca di una partita di calcio: Bologna-Ambrosiana.

1929
15 luglio Inaugurazione delle fontane di acqua solforosa al Parco

Sempione e in viale Piceno.

1929
10 settembre Aldo Borelli è il nuovo direttore del "Corriere della

Sera". Manterrà la carica fino alla caduta del fascismo.

1929
16 settembre Le Carmelitane scalze prendono possesso del

nuovo monastero costruito in via Marcantonio Colonna 30.
Erano arrivate a Milano il 25 settembre 1925 occupando
provvisoriamente la villa di Restocco. Anche la chiesa annessa
al monastero viene costruita a partire dal 30 settembre 1925
(prima pietra) e sarà consacrata dal cardinale Schuster il 13
ottobre 1939.

1929
24 ottobre "Giovedì nero" della Borsa americana. Grande crisi

economica.



1929
20 novembre Marcello Visconti di Modrone è il nuovo podestà di

Milano.

1929
23 novembre La Borsa dei vini è inaugurata in via Silvio Pellico n.

7.

1929
15 dicembre Nasce a Milano, per iniziativa del letterato Umberto

Notari, la rivista "La cucina italiana".

1930
Costruzione del palazzo dell'INPS in piazza Missori, su progetto di M.

Piacentini.
Inaugurazione del Lido a Piazzale Lotto.

Dopo che gli inabili si sono trasferiti nel nuovo istituto in piazza
Giovanni dalle Bande Nere, vengono demoliti il secondo
chiostro e metà del primo di S. Marco per costruire il liceo Parini.

Demolizione della chiesa di S. Protaso ad Monachos in via S.
Protaso per costruire la nuova sede della Banca Popolare di
Novara.

Inaugurazione delle officine dell'AEM nell'area tra via Caracciolo e
via Amari.

La società teatrale Suvini e Zerboni acquista il teatro Dal Verme e lo
trasforma in cinematografo. Nello stesso anno fonda l'omonima
casa editrice musicale.

Piero Marussig, Achille Funi e lo scultore Timo Bortolotti fondano in
via Vivaio 10 una scuola d'arte che tenta di far rivivere
l'esperienza delle botteghe artistiche rinascimentali.

1930



1 gennaio Inaugurazione della Centrale del latte.

1930
8 gennaio Umberto di Savoia sposa Maria José del Belgio.

1930
21 gennaio Nasce a Genova il poeta Franco Loi. Si trasferisce a

Milano a sette anni.

1930
15 febbraio Inizia la costruzione della Banca Unione in via Santa

Maria Segreta 5, su progetto di Lancia e Ponti. I lavori si
concludono in un anno. L'arredamento interno è realizzato quasi
interamente da Lancia.

1930
10 aprile Si inaugura a Milano la prima scuola di mistica fascista.

1930
11 maggioViene inaugurata nella Villa Reale di Monza la quarta

esposizione triennale internazionale delle arti decorative e
industriali moderne.

1930
23 maggioInaugurazione del Planetario ai Giardini Pubblici, donato

da Ulrico Hoepli l'anno precedente. Il progetto è dell'architetto
Piero Portaluppi.

1930
15 giugno Prima della partita Ambrosiana-Genova, crolla la tribuna

dello stadio di via Goldoni. Viene quindi assegnato come stadio
all'Ambrosiana l'Arena, che verrà usata fino al 1949. Il campo di
via Goldoni (attuale piazza Novelli) era stato inaugurato nel
1913.

1930
11 luglio Da un piccolo aereo due antifascisti di Giustizia e Libertà,

Giovanni Bassanesi e Gioacchino Dolci, lanciano manifestini
antifascisti sulla Piazza del Duomo.



1930
agosto Edoardo Persico, trasferitosi l'anno precedente a Milano,

inizia a dirigere in via Brera la galleria d'arte "Il Milione" che farà
conoscere a Milano i maggiori esponenti dell'Astrattismo.

1930
1 settembre Erminio Brusa è nominato Federale a Milano al

posto di Luigi Cottini. Resta in carica fino al giugno 1933.

1930
15 settembre E' inaugurato il Teatro e Cinema Odeon, costruito

negli anni 1926-30 su progetto di Aldo Avati e Giuseppe Laveni,
sul posto dov'era la centrale termoelettrica della Edison.

1930
9 ottobre Muore a Milano Enrico Forlanini.

1930
11 ottobre E' espulso dal Partito Fascista l'ex podestà di Milano

Ernesto Belloni, accusato da Roberto Farinacci di aver usato la
carica per favorire interessi personali. Si parla di speculazioni
sul rifacimento in granito del sagrato del Duomo e di irregolarità
nella gestione della nettezza urbana.

1930
28 ottobre Inaugurazione dell' Idroscalo, costruito in base a una

legge del 1927. Diventa ben presto un impianto sportivo.

1930
30 ottobre Vengono arrestati i capi milanesi di Giustizia e Libertà,

denunciati da un infiltrato dell'OVRA. Tra questi figurano
Riccardo Bauer, Ernesto Rossi (a Bergamo), Ferruccio Parri e
Umberto Ceva (da via Bramante 49), un giovane chimico
milanese che si ucciderà in carcere la notte di Natale perché
accusato falsamente di aver messo la bomba alla Fiera nel 1928.
A tradire i compagni è l'avvocato friulano Carlo Del Re, che
viene compensato con oltre 400.000 lire.



1930
20 novembre Approvazione del progetto di piazza Diaz.



1.9 Cronologia di Milano dal 1931 al 1940

Cronologia di Milano dal 1931 al 1940
a cura di Paolo Colussi

1931
Gio Ponti ed Emilio Lancia costruiscono in via De Togni 21-23-25 tre

case d'abitazione chiamate Domus Julia (verde), Domus Carola
(rossa) e Domus Fausta (gialla). E' il primo tentativo di "strada
moderna" a Milano.

Viene costruita la casa di abitazione di via S. Calimero progettata da
De Finetti.

Piero Portaluppi costruisce la Casa Radici-Di Stefano in via Jan 15,
angolo via Aldrovandi.

Inaugurazione in via Saint Bon del nuovo Ospedale Militare.

Grazie ad un ritrovamento fortuito in via Olocati (oggi Conca del
Naviglio) Alda Levi Spinazzola riesce attraverso una campagna
di scavi a localizzare l'Arena romana, meglio precisata in
seguito dagli studi condotti dal Calderini e da Mirabella Roberti.

La Patera d'argento di Parabiago entra a far parte delle raccolte del
Museo Archeologico di Milano. Era stata ritrovata a Parabiago
nel 1907 durante la sistemazione del giardino della villa del
senatore Felice Gajo ed era rimasta nella villa fino a quando la
Soprintendenza ne aveva stabilito la collocazione.

E' chiusa l'Università popolare. Riaprirà nel 1945.



1931
10 gennaio
La Edison inizia l'attività di produzione e distribuzione del gas per la

città di Milano. Gli impianti sono alla Bovisa.

1931
14 febbraio
Quarto Congresso del PCd'I, viene tenuto clandestinamente in

Germania. Nel programma viene proposta la trasformazione
dell'Italia in uno Stato federale.

1931
12 marzo
Muore a Milano lo scultore Adolfo Wildt.

1931
21 aprile
Milano raggiunge il milione di abitanti. Al Censimento sono 225.453

entro le Mura Spagnole e 766.583 oltre le Mura.

1931
7 maggio
R.D.L. che approva lo stralcio del Piano regolatore relativo alla zona

a sud, est e nord-est di piazza del Duomo. Prima definizione di
piazza Diaz, della nuova piazza San Babila, di piazza Fontana,
di via Borgogna e della nuova strada che sarà poi corso Europa.

1931
9 maggio
Franco Monzino, ex direttore della Upim, con i fratelli Ginia e Italo,

fonda la Società Anonima Magazzini Standard.

1931
14 maggio
Durante un concerto a Bologna, Toscanini si rifiuta di eseguire l'inno

fascista Giovinezza e la Marcia Reale. Aggredito dai fascisti per
questo, lascia l'Italia per stabilirsi negli Stati Uniti.



1931
1 luglio
Inaugurazione della nuova Stazione Centrale, progettata a partire

dal 1911 dall'ing. Stacchini. Il piazzale dov'era la vecchia
stazione, demolita nel 1932, si chiama piazzale Fiume e poi dal
1946 piazza della Repubblica. Alcune parti della vecchia
stazione sono recuperate dall'ing. Caproni e inglobate nella sua
villa a Vizzola Ticino.

Entra in vigore il nuovo codice penale Rocco.

1931
27 settembre
Inaugurazione del monumento a Francesco Baracca di Silvio

Monfrini nel piazzale omonimo. Il piedistallo è di Ulisse
Stacchini.

1931
3 ottobre
Il podestà Marcello Visconti di Modrone affida all'architetto Marcello

Piacentini il progetto del nuovo Palazzo di Giustizia in corso di
Porta Vittoria, nell'area della caserma Principe Eugenio di
Savoia, che si trasferisce a Baggio. Il lavori, iniziati poco dopo,
si protraggono fino al 1940.

1931
28 ottobre
Prima pietra del Palazzo dell'Arte progettato da Muzio.

1931
9 novembre
Si costituisce l'Istituto Mobiliare Italiano (IMI).

1932
Viene ceduta al comune di S. Donato la zona già appartenente al

comune di Chiaravalle.
Giovanni Muzio inizia a costruire la chiesa di S. Maria Annunziata in

Chiesa Rossa. L'opera sarà terminata soltanto nel 1960.



L'ingegnere Luigi Repossi costruisce per la società "La Milano
Centrale" l'edificio di via Meravigli 3, angolo via S. Maria
Segreta. Sulla facciata quattro sculture di Leone Lodi.

Vendita del monastero di S. Celso a privati che lo demoliscono per
costruire un edificio per abitazioni.

Paolo Mezzanotte costruisce il battistero della basilica di S.
Vincenzo in Prato.

Giuseppe Terragni inizia a lavorare a Milano usando per qualche
giorno alla settimana lo studio dell'amico Pietro Lingeri in corso
Vittorio Emanuele.

Tra il 1933 e il 1935 i due architetti costruiscono una serie di edifici
ad appartamenti che prendono il nome dal proprietario,
commissionati per lo più da pittori milanesi che sia Terragni che
Lingeri frequentavano assiduamente: la casa Ghiringhelli (1933)
in piazzale Lagosta 2, commissionata dalla famiglia che aveva
la proprietà della famosa galleria "Il Milione"; i signori Rustici,
amici dei fratelli Ghiringhelli, commissionano la casa Rustici
(1933-35) in corso Sempione 36 e la casa Rustici-Comolli
(1934-35) in via Cola Montano 1; la casa Toninello (1933) in via
Perasto 3 era di proprietà di Cesare Toninello che aveva
conosciuto gli architetti attraverso la pittrice Zanchi Giuliani.

In questo periodo costruiscono anche la casa Lavezzari (1934-35) in
piazzale Morbegno 3.

Achille Funi affresca il tiburio di S. Giorgio al Palazzo.

Il regista Mario Camerini gira a Milano il film Gli uomini che
mascalzoni con Vittorio De Sica e Assia Noris. E' il primo film
che valorizza la città di Milano con le sue numerose riprese
esterne.

1932
22 gennaio
Nasce a Milano, in via S. Gregorio, il poeta Giovanni Raboni.



1932
23 gennaio
Esce a Milano il primo numero de "La Settimana enigmistica",

periodico fondato dal conte sardo Giorgio Sisini di Sorso. La
sede è nel Palazzo Vittoria in piazza Cinque Giornate 10.
Diventerà la più famosa rivista del suo genere, mantenendo
inalterata fino ad oggi (2011) la struttura e la veste grafica.

1932
29 febbraio
In concomitanza con la costruzione della nuova Stazione Centrale,

Carlo Gallia e il figlio Costantino inaugurano, in piazza Duca
d'Aosta 9, l'Hotel Excelsior Gallia, uno dei più importanti della
città.

1932
primavera
Gli architetti Gian Luigi Banfi, Ludovico Belgioioso, Enrico Peressutti

ed Ernesto Rogers fondano il gruppo BBPR. Il 28 dicembre
viene inaugurato a Milano il Bar del Grillo, primo lavoro del
gruppo. Dal 1940 al 1998 lo studio sarà in via dei Chiostri, nel
complesso monastico di S. Simpliciano.

1932
29 marzo
Muore in esilio a Parigi Filippo Turati.

1932
11 maggio
Nasce a Milano il celebre creatore di moda Valentino (Garavani).

1932
25 maggio
Viene inaugurata la nuova pinacoteca dell'Ambrosiana. I lavori,

diretti da Ambrogio Annoni e Alessandro Minali, erano iniziati
dopo la soppressione della parrocchia di S. Sepolcro (6 luglio
1928) e il trasferimento degli Oblati in una casa di corso
Magenta (marzo 1929).



1932
estate
L'attrice Marta Abba fa scandalo a Castiglioncello indossando per la

prima volta in Italia un costume da bagno in due pezzi.

1932
2 luglio
Grazie a Luigi Rusca, direttore della Mondadori, Delio Tessa

pubblica la raccolta di poesie L'e el dì di mort, alegher!, l’unica
opera pubblicata in vita.

1932
20 ottobre
Muore a Milano Giovanni Battista Pirelli, il fondatore dell'omonima

azienda.

1932
26 ottobre
I Martinitt traslocano dall'ex convento di S. Pietro in Gessate nella

nuova sede di via Pitteri 56, inaugurata da Benito Mussolini.

1933
Demolizione del viadotto ferroviario ormai inutile che percorreva

viale Regina Elena (dal 1934, dal 1944 viale Tunisia) e
attraversava corso Buenos Aires.

Cesare e Maurizio Mazzocchi realizzano (1933-1938) il quartiere
ICP Maurilio Bossi (ora Molise).

Progetto di Ponti e Lancia per la "torre" di porta Venezia. Ponti
progetta le Domus Aurelia, Onoria e Livia in via privata Letizia
(via Caravaggio).

L'architetto e pittore Gigiotti Zanini progetta il Palazzo Duse per la
Società Civita & C. in piazza Duse 2.

Iniziano i lavori del grande edificio per abitazioni, uffici e negozi in
corso Littorio (oggi Matteotti) 5-9, opera di Emilio Lancia. I lavori
terminano nel 1936.



Luigi Figini costruisce (1933-34) al Villaggio dei Giornalisti la propria
casa d'abitazione progettata su pilotis (piloni in cemento armato)
che si ispirano alle idee di Le Corbusier.

Angelo Bordoni, Luigi M. Caneva e Antonio Carminati realizzano il
Palazzo dei Sindacati fascisti dell’industria (oggi Camera del
lavoro) in Corso di Porta Vittoria 43.

Vengono costruite (1933-34) le case minime alla Trecca in via Zama.
Progetto di G. Broglio (Ufficio tecnico Iacp). Nello stesso
periodo viene costruito il quartiere Iacp Cesare Battisti in via
Vasari.

Dall'antica casa di via Torino 10-12, demolita per costruire un nuovo
palazzo, viene smontato un lato del cortile con le finestre ad
arco e portato nella piazza d'armi del Castello accanto alla casa
di via Bassano Porrone.

Arturo Martini si stabilisce a Milano. Lo studio è in via Imbonati 17.

Nel primo numero della rivista "Colonna", diretta da Savinio, attiva
fino al 1934, viene pubblicato il Manifesto della pittura murale di
Campigli, Carrà, Funi e Sironi. Il manifesto esprime le linee
guida dell'arte fascista: "La funzione educatrice della pittura e
soprattutto una questione di stile. Più che mediante il soggetto
(concezione comunista), è mediante la suggestione
dell’ambiente, mediante lo stile che l’arte riescirà a dare una
impronta nuova all’anima popolare".

1933
1 gennaio Il Comune assume la gestione degli autobus. Viene

costituito il Servizio Automobilistico Comunale (SAC).

1933
23 gennaio Costituzione dell'Iri, Istituto per la ricostruzione

industriale.



1933
27 febbraio Incendio del Reichstag a Berlino che apre la strada

alla conquista del potere da parte dei nazisti. Un decreto del 28
febbraio conferisce ad Hitler i pieni poteri.

1933
23 marzo Viene istituito l'Istituto nazionale fascista infortuni sul

lavoro, che diventerà l'INAIL.

1933
27 marzo Viene istituito l'Istituto nazionale fascista della previdenza

sociale, che diventerà l'INPS.

1933
6 maggio Quinta Triennale (le prime quattro a Monza), per

l'occasione viene inaugurato il Palazzo dell'Arte di G. Muzio e la
Torre Littoria (10 agosto), poi Torre del Parco, di Cesare Chiodi,
E. Ferrari, Giò Ponti. La Triennale prende il nuovo nome di
"Esposizione internazionale delle arti decorative e industriali
moderne e dell'architettura moderna". Sironi dirige i lavori di
decorazione.

1933
7 giugno Firma a Roma del Patto a Quattro tra Italia, Francia,

Germania e Regno Unito.

1933
26 giugno Rino Parenti è nominato Federale di Milano. Resta in

carica fino al 1940.

1933
28 luglio Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici approva il

progetto di metropolitana presentato dal Comune limitatamente
alle linee previste all'interno dei confini comunali costringendo i
progettisti a riformulare il progetto. Questo disguido provoca la
sospensione dell'iniziativa.

1933
8 agosto Muore a Roma Luca Beltrami, un anno dopo aver



terminato la Pinacoteca Vaticana. Risiedeva a Roma dal 1920.
E' sepolto prima a Cireggio sul lago d'Orta e poi nel Famedio del
Cimitero Monumentale di Milano.

1933
26 ottobre Il Politecnico si suddivide in due distinte facoltà:

ingegneria e architettura. Primo preside di Architettura è
Gaetano Moretti.

1933
27 ottobre Inaugurazione della prima "filovia" sulla linea

Loreto-Dergano. In realtà, non essendo arrivate in tempo le
nuove vetture, la linea viene inaugurata con normali autobus
che solo più avanti verranno sostituiti dai nuovi filobus.

1933
1 dicembre Nella rivista "La Colonna" esce il manifesto della

pittura murale di Sironi, Campigli, Carrà e Funi.

1933
21 dicembre Inaugurazione in Palazzo Reale della prima grande

mostra italiana di arte cinese antica e moderna.

1934
Concorso per la Torre Littoria in piazza del Duomo dove sarà poi

costruito l'Arengario. Partecipa al concorso anche il giovane
Gardella con un progetto razionalista.

L'architetto R. Ferrini costruisce la casa d'angolo tra via Carducci e
corso Magenta.

La sede dell'Istituto per le Case Popolari si trasferisce da via Cesare
Battisti a via S. Paolo.

Fondazione della chiesa e del monastero agostiniano femminile di S.
Monica a Città Studi in via Ponzio 46. L'educandato verrà
chiuso nel 1958 per dare maggior incremento alla vita
contemplativa.

Senatore Borletti e Cesare Brustio, proprietari della Rinascente,



trasformano molti negozi Rinascente in Magazzini Upim (Unico
Prezzo Italiano Milano), visto il grande successo di questa
iniziativa nata nel 1928.

1934
5 febbraio Sono istituite le corporazioni.

1934
8 febbraio Nasce a Milano l'editore Vanni Scheiwiller.

1934
19 febbraio Legge n. 433 che approva il Piano Regolatore di

Cesare Albertini.

1934
24 febbraio Nasce a Milano Bettino Craxi, figlio dell'avvocato

antifascista Vittorio.

1934
3 marzo Regio Decreto che abolisce le autonomie locali.

1934
12 marzo Il Credito Italiano e la Banca Commerciale passano sotto

il controllo dell'IRI.

1934
19 marzo Decreto del Capo del Governo che approva ufficialmente

lo stemma del Comune di Milano: d'argento (bianco) alla croce
rossa. In cima una città turrita con otto porte e ai lati le fronde di
quercia e d'alloro legate da un nastro tricolore. Il bianco e il
rosso rappresentano il popolo e la nobiltà. La quercia e l'alloro
sono piante sabaude e sono state adottate in loro onore dopo
l'unità d'Italia, in precedenza lo stemma di Milano era affiancato
dalla palma e dall'ulivo (l'umiltà e la pace) adottate nel XV
secolo da Filippo Maria Visconti (i "piumai").

1934
25 marzo Secondo Plebiscito elettorale. I voti contrari in tutta Italia



sono solo 15.201 (0,15%).

1934
27 marzo Inizio ufficiale dell'attività dell'Istituto per gli Studi di

Politica Internazionale (ISPI). Fondato da un gruppo di giovani
fascisti guidati da Pierfranco Gaslini, si sviluppa nel 1935 grazie
ad Alberto Pirelli che lo trasferisce in Palazzo Clerici e istituisce
un Consiglio di amministrazione che comprende Giuseppe
Bevione, Raffaele Mattioli, Gino Olivetti, Giovanni Stringher,
Francesco Salata, Giuseppe Volpi di Misurata.

1934
3 maggio Inaugurazione in viale Tunisia 35 della piscina Cozzi, la

prima piscina coperta d'Italia. E' intitolata a Roberto Cozzi,
medaglia d'oro della Prima Guerra Mondiale. Il progetto è di
Luigi Secchi.

1934
11 luglio Nasce a Piacenza lo stilista Giorgio Armani.

1934
22 settembre Nasce a Milano la cantante Ornella Vanoni.

1934
5 ottobre Nei giorni 5 e 6 ottobre grandi manifestazioni in piazza del

Duomo con discorso di Mussolini.

1934
5 novembre Per combattere la disoccupazione, la settimana

lavorativa viene ridotta a 40 ore. Per bilanciare la riduzione dei
salari sono introdotti gli assegni familiari.

1934
1 dicembre Regio Decreto di Vittorio Emanuele III (convertito in

legge il 4 aprile 1935) che stabilisce la cessione gratuita della
Villa Reale di Monza ai comuni di Monza e di Milano. La
cessione non verrà riconosciuta dallo Stato Repubblicano e la
vertenza si protrarrà fino al 1996.



1935
Il Comune di Milano acquista la collezione artistica e la biblioteca

conservate dai Trivulzio nel palazzo di piazza S. Alessandro. I
libri, depositati presso l'Archivio Civico al Castello, formeranno il
nucleo della Biblioteca Trivulziana.

Giovanni D'Anzi scrive musica e versi de La Madonina, la
canzone-inno dei milanesi, in risposta alla compagnia di attori
napoletani "Piedigrotta" che esaltavano le loro "Sante Lucie" al
teatro Trianon di corso Vittorio Emanuele dove D'Anzi lavorava.

L'Amministrazione Provinciale acquista il palazzo Isimbardi in corso
Monforte. L'architetto Ferdinando Reggiori è incaricato del
restauro.

Viene fondata la Cineteca Milanese che dal 1946 si chiamerà
Cineteca Italiana. Ha sede nel Palazzo dell'Arte al Parco
Sempione. Nel febbraio 1953 si trasferirà nella Villa Reale di via
Palestro, poi in Palazzo Dugnani.

Viene demolita la Galleria De Cristoforis e al suo posto viene
costruito il Palazzo del Toro in piazza San Babila 1-3, opera di
Emilio Lancia e Raffaele Merendi. I lavori terminano nel 1939.
Lungo corso Matteotti sculture di Gigi Supino. Nello stesso anno
è costruito da Emilio Lancia anche il palazzo all'angolo tra corso
Matteotti e via Montenapoleone corrispondente all'ultima parte
della Galleria demolita.

Costruzione della Torre Snia Viscosa di Alessandro Rimini all'angolo
con via Monte Napoleone. E' il primo "grattacielo" di Milano, alto
16 piani.

Franco Albini, Mario Palanti e Renato Camus realizzano (1935-1938)
il Quartiere Fabio Filzi di case popolari in viale Argonne.

Giovanni Greppi e Giovanni Muzio costruiscono il nuovo palazzo
della Cassa di Risparmio in via Verdi. I lavori terminano nel
1941.

Gio Ponti, Antonio Fornaroli ed Eugenio Soncini costruiscono la



Domus Alba in via Goldoni 63.

Su progetto degli architetti Alberico e Ludovico Belgioioso, viene
costruita la Casa Feltrinelli in via Manin 37 per Antonio Feltrinelli,
fratello di Carlo.

Soppressione del Collegio Calchi Taeggi.

Inizia l'attività la casa editrice Cino del Duca, specializzata in riviste
femminili di grande successo (Intimità, Confidenze, Lavori a
maglia, Avventure di domani).

1935
24 gennaio
Muore a Milano a 88 anni Ulrico Hoepli. Gli succede alla direzione il

nipote Carlo.

1935
marzo
In seguito alla demolizione della Galleria De Cristoforis la libreria e

casa editrice Hoepli si trasferiscono in via Berchet.

1935
30 marzo
Sono conclusi i lavori del nuovo stabile in piazza Vetra, sede

dell'Istituto Tecnico Cattaneo, costruito dall'Amministrazione
Provinciale su progetto di Vincenzo Sarti.

1935
2 luglio
Il corpo di S. Celso viene ricomposto e vestito dentro un’urna di

bronzo dorato e cristalli del Sassi. Nel sarcofago restano i
frammenti e altre reliquie tra cui S. Basilide. L’urna con S. Celso
è posta sotto l’altare maggiore del Santuario.

1935
15 settembre
Al Congresso di Norimberga vengono approvate le leggi razziali.



Iniziano le persecuzioni antisemite in Germania.

1935
2 ottobre
Inizia la guerra d'Etiopia. Durerà sino al maggio dell'anno

successivo.

1935
3 ottobre
Nasce a Milano il cantautore Enzo Jannacci.

1935
11 ottobre
Sanzioni economiche contro l'Italia per l'aggressione all'Etiopia.

1935
17 ottobre
Regio Decreto che istituisce a Milano un collegio militare. La Scuola

Militare di Milano sarà ospitata nella caserma di corso Italia, già
Collegio di S. Luca. La scuola, preparatoria all'ammissione alle
Accademia Militari, comprendeva il Liceo Classico e Scientifico.
I terreni retrostanti l'edificio antico vengono chiusi da nuovi corpi
di fabbrica destinati alle aule, ai laboratori e alla palestra. Dal
1942 la scuola verrà chiusa e l'edificio sarà adibito a svariati usi
militari sino al 1983 quando ospiterà il Comando del III Corpo
d'Armata e al 1996 quando tornerà ad essere una scuola
militare.

1935
28 ottobre
Celebrando in Duomo la Marcia su Roma, l'arcivescovo Ildefonso

Schuster benedice le gesta dell'esercito impegnato a "portare in
Etiopia la luce della civiltà".

E' inaugurato il Museo di Milano. E' situato in palazzo Sormani,
acquistato dal Comune nel 1934 dal conte Alessandro Sormani
Andreani Verri. E' costituito prevalentemente dalla collezione di
Luigi Beretta, ceduta al Comune in questo stesso anno.

Inaugurazione del nuovo Velodromo, realizzato del Comune di



Milano. Sarà dedicato a Giuseppe Vigorelli, famoso ciclista,
diventato poi dirigente di alcune fabbriche di biciclette e
assessore comunale. Negli anni precedenti le corse si
svolgevano nel Velodromo Milanese del Sempione in via
Giovanni da Procida, demolito nel 1930.

1935
19 novembre
Guido Pesenti è nominato podestà di Milano.

1935
18 dicembre
Nella "Giornata delle fedi" gli italiani sono invitati a donare alla patria

le fedi nuziali.

1936
Demolizione della Manica Lunga del Palazzo Reale per consentire la

costruzione dell'Arengario.
Francesco Vitaloni apre vicino alla chiesa di S. Carlo (via Lecco 18,

angolo via Casati 10) la Rosticceria S. Carlo. Visto il successo
delle sue patate fritte si trasferisce nel 1940 a Greco dove inizia
la produzione industriale delle Patatine S. Carlo, destinata ad un
grande successo anche con il figlio Alberto alla testa della "S.
Carlo Gruppo Alimentari Spa".

Il Collegio della Guastalla si trasferisce dalla sua sede storica di
Milano alla villa Pallavicini Barbò di Monza, dove sono
trasportati anche gli arredi, la cappella e la salma di Ludovica
Torelli della Guastalla, fondatrice del collegio.

Nell'ambito dei lavori per la nuova piazza Diaz viene demolita la
chiesa di S. Giovanni Laterano già nella via Tre Alberghi.

Piero Portaluppi costruisce il grande edificio in piazza S. Maria
Beltrade 1, terminato nel 1938.

Gio Ponti, Antonio Fornaroli ed Eugenio Soncini progettano il
palazzo della Montecatini in largo Donegani occupando l'ultimo



residuo del giardino Melzi.

L'architetto Enrico Casiraghi realizza il Parco Lambro, il più grande
di Milano (773.000 mq). Comprende al suo interno cinque
cascine: Cascina San Gregorio Vecchio, in viale Turchia,
Cascina Mulino Torrette, in via Marotta, Cascina Cassinetta San
Gregorio, sempre in via Marotta, Cascina Biblioteca in via
Casoria, e infine la Cascina Mulino San Gregorio in via Van
Gogh.

1936
12 marzo
Legge di riforma bancaria che impedisce alle banche di intervenire

nel settore del credito industriale.

1936
21 aprile
Al censimento la popolazione di Milano risulta di 1.278.222 abitanti.

1936
9 maggio
Proclamazione dell'Impero. Vittorio Emanuele III assume il titolo

d'imperatore d'Etiopia. L'esercito italiano aveva occupato Addis
Abeba, capitale d'Etiopia, il 5 maggio precedente.

Via Larga diventa via Adua, fino al 1946.

1936
31 maggio
Sesta Triennale. Sironi disegna per l'esposizione il mosaico L'Italia

corporativa. Realizzato a Venezia, verrà trasferito nel '42 al
Palazzo del Popolo d'Italia in piazza Cavour. Disegna anche il
mosaico La giustizia fra la legge e la forza per la Corte d'Assise
del Palazzo di Giustizia di Milano. Questo secondo mosaico è
realizzato a Ravenna.

1936
9 giugno



Delio Tessa inizia a scrivere per l'"Ambrosiano" una serie di articoli
che saranno poi raccolti nel libro postumo Ore di città.

1936
15 luglio
Revoca delle sanzioni contro l'Italia.

1936
17 luglio
Inizia la guerra di Spagna.

1936
20 agosto
Nasce a Milano la grande danzatrice classica Carla Fracci.

1936
29 settembre
Nasce a Milano Silvio Berlusconi.

1936
1 novembre
Mussolini, in piazza del Duomo a Milano, lancia la formula "Asse

Roma-Berlino"

1936
30 novembre
Inaugurazione del monumento a Giuseppe Grandi in piazza Grandi,

opera dello scultore milanese Werther Sevèr e dell'architetto
Emil Noël Winderling. L'opera viene interpretata come "l'artista
che suscita dal masso la sorgente della propria vita e se ne
disseta".

1936
7 dicembre
Muore a San Remo l'industriale Davide Campari. E' sepolto al

Cimitero Monumentale nella grandiosa tomba creata dallo
scultore Giannino Castiglioni, che riprende l'Ultima Cena di
Leonardo.



1936
16 dicembre
L'ospedale Fatebenefratelli è trasferito nell'edificio delle

Fatebenesorelle, sempre in corso di Porta Nuova. Il vecchio
edificio sarà demolito nel febbraio 1937.

1937
La Federazione dei Fasci di Combattimento acquista il palazzo Erba

Odescalchi in via Unione 5 e lo ristruttura per farne la propria
sede.

La Società anonima Magazzini Standard, nell'ambito della
campagna fascista contro la lingua inglese, diventa la Standa.

Viene modificato il progetto di piazza Diaz, da cortilone a piazza.

Costruzione delle Case minime alla Baggina, Bruzzano e Vialba.

Il palcoscenico della Scala viene rifatto dall'ing. Secchi e da Benois.

Durante dei lavori di demolizione riemerge la pusterla di S. Ambrogio
che viene restaurata e in gran parte ricostruita. Sopra i due
fornici è collocato il gruppo scultoreo con i santi Ambrogio,
Gervasio e Protasio proveniente dal vicino ospedale di S.
Ambrogio.

E' fusa in bronzo la copia della statua del Costantino del Laterano
che verrà posta davanti alla basilica di S. Lorenzo.

1937
4 febbraio
Approvazione del piano particolareggiato, stralcio del piano

regolatore del 1934, con il quale viene isolata la basilica di S.
Lorenzo creando una zona di rispetto sistemata a verde.

1937
aprile
Vengono arrestati, a Milano, Rodolfo Morandi, Aligi Sassu e altri

esponenti del Fronte unico antifascista.



1937
2 aprile
Concorso per la costruzione dell'Arengario. Vince (gennaio 1938) il

progetto degli architetti Piero Portaluppi, Giovanni Muzio, Pier
Giulio Magistretti ed Enrico Griffini. Il concorso prevedeva anche
dei progetti per il palazzo di fondo della piazza destinato agli
Organi corporativi del lavoro.

1937
giugno
Da metà giugno ai primi di settembre è organizzata nel cortile del

Filarete del Castello Sforzesco l'Estate Musicale Milanese, un
programma operistico che accoglie fino a 20.000 persone. La
manifestazione, diretta del futuro podestà Mario Colombo, si
ripeterà anche nel 1938 e 1939.

1937
3 giugno
Approvazione della legge n.847 che istituisce gli ECA (Enti comunali

di assistenza) sopprimendo le Congregazioni di Carità.

1937
20 luglio
Muore Guglielmo Marconi.

1937
29 luglio
Regio Decreto che sancisce la denominazione ufficiale di

"Politecnico di Milano" al R. Istituto tecnico superiore, che era
già diventato R. Scuola d'ingegneria nel 1923 e R. Istituto
superiore di ingegneria nel 1934.

1937
13 ottobre
Muore a Pavia il pittore Piero Marussig.

1937
21 ottobre



Inaugurazione dell'aeroporto Forlanini a Linate.

1937
27 ottobre
L'Opera Nazionale Balilla diventa la Gioventù Italiana del Littorio

(G.I.L.).

1937
11 dicembre
L'Italia si ritira dalla Società delle Nazioni.

1938
Carlo Carrà esegue nel nuovo Palazzo di Giustizia due grandi

affreschi: Giustiniano che amministra la giustizia (oggi nella
Biblioteca) e il Giudizio Universale (aula della II Sezione Civile).

Viene ceduta al Comune la Ca' Granda in vista di insediarvi la nuova
Università Statale. Con la Ca' Granda passa al Comune anche
la Rotonda della Besana.

Iniziano i restauri a S. Nazaro, che riprenderanno dal 1955
eliminando tutto l'apparato neoclassico del Pestagalli.

Per iniziativa del governo sorgono al Lorenteggio le case popolari
"con lo scopo di alloggiare i rimpatriati che, dopo un'assenza
fortunosa, più o meno lunga, dalla madrepatria, ritornano dalle
colonie immiseriti fisicamente e spiritualmente".

Parziale demolizione del palazzo Castani in piazza San Sepolcro per
costruire il palazzo del Fascio e la torre Littoria su progetto di
Piero Portaluppi. Vi si trasferisce il partito dalla sede di Piazza
Belgioioso.

Costruzione (1938-40) della nuova sede dell'Università Bocconi su
progetto di Giuseppe Pagano.

Inizia la costruzione del palazzo del "Popolo d'Italia" in piazza
Cavour 2, opera di G. Muzio, sul luogo dove sorgeva il vecchio
Politecnico. Sulla facciata rilievo di Mario Sironi. Sul tetto era
previsto un faro rotante (come nel monumento ai Caduti e nella



Torre Littoria) come emblema del lavoro ininterrotto del giornale.
Sempre di Muzio, inizia nello stesso anno la costruzione della sede

dell'Amministrazione Provinciale in via Vivaio 1-5. La nuova
sede è inaugurata il 24 ottobre 1942. Il palazzo ospitava anche
la sede dell'ONMI e del Consorzio Antitubercolare. Sui portali a
destra e a sinistra dell'ingresso in via Vivaio 1 due pannelli
scolpiti da Salvatore Saponaro che illustrano le attività della
Provincia (gestione delle vie d'acqua, strade e ponti).

L'ing. Giuseppe Baselli dell'Ufficio Tecnico del Comune formula un
nuovo progetto del porto-canale che collega direttamente il
Naviglio grande e la Martesana con Rogoredo consentendo
l'eliminazione dei due bracci dei navigli che entravano in città
per raggiungere la darsena di porta Ticinese.

1938
6 gennaio
Nasce a Milano il cantante e attore Adriano Celentano.

1938
15 gennaio
Il "Corriere della Sera" lancia la campagna contro il "lei". Il

settimanale di moda "Lei" diventa "Annabella".

1938
1 febbraio
L'esercito italiano adotta ufficialmente il "passo romano". E' reso

obbligatorio il "voi" al posto del "lei" nella lingua parlata e scritta.
Viene fondata la rivista quindicinale "Corrente" diretta da Ernesto

Treccani che raccoglie i pittori della nuova generazione
(Guttuso, Birolli, Sassu, Migneco, Cassinari, Morlotti, Vedova).
La testata dei primi numeri è "Vita giovanile", poi "Corrente di
vita giovanile". La sede è nello studio di Treccani in via
Montebello. La rivista sarà soppressa dal fascismo il 10 giugno
1940, ma l'attività del gruppo continuerà con la casa editrice e la
galleria d'arte.



1938
14 marzo
Hitler entra a Vienna per firmare la legge che riunifica Austria e

Germania (Anschluss).

1938
1 aprile
Esce il primo volume del Mulino del Po di Riccardo Bacchelli. Il

secondo volume uscirà il 21 giugno 1939 e il terzo il 31 agosto
1940.

1938
20 maggio
Muore a Roma Achille Bertarelli, collezionista di carte e donatore al

Comune della raccolta a lui intitolata.

1938
13 giugno
Gian Giacomo Gallarati Scotti è nominato podestà di Milano.

1938
23 giugno
E' convertito in legge lo Statuto del Centro Nazionale Studi

Manzoniani, istituito l'8 luglio 1937 con sede nella Casa del
Manzoni in via Morone. La Casa del Manzoni, venduta dagli
eredi dopo la morte dello scrittore, appartiene a varie famiglie
(Arnaboldi, Villa, Dubini) finché nel 1937 viene acquistata della
Cassa di Risparmio che la dona al Comune di Milano perché sia
data in uso perpetuo al Centro.

1938
1 settembre
Vengono promulgate le prime leggi contro gli ebrei. Altre norme

seguiranno fino al 10 novembre quando il Gran Consiglio
approva la legge razziale.

Una delle conseguenza della legge è lo scioglimento dell'Unione
femminile, per la presenza di varie socie ebree che avevano
trovato nell'Unione la sede per continuare il loro impegno
politico-sociale. L'Unione riprenderà la sua attività nel 1948.



1938
29 settembre
Si apre la Conferenza di Monaco (29-30 settembre). Si pongono le

premesse della Seconda Guerra Mondiale.

1938
27 ottobre
Enrico Cuccia è assunto dalla Banca Commerciale Italiana di

Raffaele Mattioli e si trasferisce da Roma a Milano.

1938
14 dicembre
Viene abolita la Camera dei Deputati e sostituita con la Camera dei

Fasci e delle Corporazioni che inizia ad operare il 19 gennaio
1939. Resta soltanto il Senato, nominato dal re su proposta di
Mussolini.

1938
19 dicembre
La Banca Commerciale vende al Comune di Milano il palazzo in

Piazza della Scala, dove verrà in seguito insediata la Ragioneria
Municipale.

1938
30 dicembre
Muore l'architetto Gaetano Moretti.

1939
L'editrice Fratelli Treves viene rilevata da Aldo Garzanti, industriale

romagnolo. E' una conseguenza delle leggi razziali che
colpivano l'ebreo Treves. Per lo stesso motivo viene allontanato
Modigliani, sostituito fino al 1946 da Pacchioni alla direzione
della Pinacoteca di Brera.

E' demolito il convento del Francescani a Sant'Angelo che era usato
come magazzino e tribunale militare. Parte del terreno viene
lottizzato e parte restituito ai francescani che fanno costruire un
nuovo convento e l'Angelicum ideato e fondato dal francescano
Enrico Zucca. Il progetto è opera di Muzio che reinserisce nel



chiostro le originarie colonne del '500.

Demolizione delle "Case veneziane" a S. Babila; inizia la costruzione
del grande isolato tra via Borgogna e corso Monforte, opera di
un gruppo diretto da Gio Ponti. Sospesi durante la guerra, i
lavori terminano nel 1948.

Il Comune acquista il Palazzo della Ragione e la casa Panigarola in
piazza Mercanti.

Riapertura del Teatro Lirico ristrutturato da Cassi Ramelli e Renzo
Gerla. Una prima ristrutturazione c'era stata nel 1932, ma in
seguito a un incendio del 1937 si era reso necessario il
rifacimento. Il mosaico nell'ingresso è del pittore Roberto Aloi.

Leone Sinigaglia e la sorella Alina Segre donano all'Ambrosiana una
grande raccolta di ritratti in miniatura soprattutto di origine
piemontese.

1939
25 gennaio
Nasce a Milano il cantautore Giorgio Gaber (Gaberscik), da una

famiglia di origine triestina.

1939
1 febbraio
Iniziano i lavori di costruzione dell'Arengario. Poco prima, tuttavia,

Mussolini aveva annunciato la costruzione nello stesso luogo di
un nuovo campanile del Duomo in stile gotico progettato dal
pittore Vico Viganò e alto 164 metri.

1939
3 febbraio
Muore a Milano l'industriale Angelo Salmoiraghi.

1939
10 febbraio
Muore il papa Pio XI. Viene eletto (2 marzo) Pio XII.



1939
7 aprile
L'Italia occupa l'Albania. Il re Zogu viene detronizzato. Il 12 aprile

Vittorio Emanuele III è proclamato "re d'Albania".

1939
6 maggio
Colloqui a Milano tra Ciano e Ribbentrop. Viene deciso di stipulare il

Patto d'Acciaio tra Italia e Germania (22 maggio).

1939
13 maggio
Lo stadio di calcio di S. Siro, acquistato dal Comune nel 1935, è

completato con la costruzione delle tribune anche nelle curve.
Può accogliere 55.000 spettatori.

1939
30 giugno
Il Comune di Milano acquista le diverse linee interurbane già in

concessione a varie società private. Vengono costituite
l'Azienda Tranviaria Municipale Interurbana (ATMI) e il Servizio
Automobilistico Comunale Interurbano (SACI).

1939
1 settembre
I Tedeschi invadono della Polonia. Inizia la Seconda Guerra

Mondiale. Il Consiglio dei Ministri dichiara la "non belligeranza".

1939
21 settembre
Muore nella sua casa di Milano Delio Tessa per un'infezione

provocata da un ascesso a un dente.

1939
2 ottobre
Inaugurazione del nuovo ospedale di Niguarda, progettato dall'ing.

Giulio Marcovigi e dall'arch. Giulio Ulisse Arata. I lavori erano
iniziati nei primi mesi del 1932.



1939
14 dicembre
Muore a Milano Senatore Borletti. Abitava in via Brisa 3. Cesare

Brustio diventa presidente della Rinascente.

1940
Carlo Ponti, Leonardo Bonzi e Antonio Mambretti fondano a Milano

la casa di produzione cinematografica ATA (Artisti Tecnici
Associati). Nello stesso anno viene girato il primo film Piccolo
mondo antico diretto da Mario Soldati.

Achille Funi realizza il mosaico della sede della Cassa di Risparmio.

Mario Asnago e Claudio Vender costruiscono la casa Zanoletti in via
Albricci 8 e l'adiacente casa di via Paolo da Cannobbio 33.

Il Teatro Smeraldo nasce come sala cinematografica in piazza XXV
aprile. Dagli anni 1980 si dedicherà esclusivamente a spettacoli
teatrali.

1940
1 gennaio
Luigi Gianturco è nominato Federale a Milano. Resta in carica fino al

22 dicembre quando è sostituito da Andrea Ippolito.

1940
2 aprile
Decreto che ordina la requisizione delle cancellate di ferro. Vengono

fusi molti portoni di epoca umbertina e liberty.

1940
6 aprile
Settima Triennale. Chiuderà in giugno anziché in ottobre come tutte

le precedenti esposizioni.

1940
28 aprile
Muore a Milano la celebre soprano Luisa Tetrazzini.



1940
10 giugno
Entrata in guerra dell'Italia.

1940
16 giugno
Nella notte, primo bombardamento di Milano. Un morto e alcuni feriti.

La notte successiva viene bombardata la Caproni.

1940
5 luglio
Muore in povertà e dimenticato il fotografo e regista cinematografico

Luca Comerio.

1940
7 luglio
Il tribunale trasloca dal palazzo di piazza Beccaria al nuovo Palazzo

di Giustizia in corso di Porta Vittoria, ormai ultimato. La prima
udienza è del 23 luglio.

1940
28 ottobre
L'Italia attacca la Grecia, ma le truppe italiane subiscono
un'inaspettata resistenza.



1.10 Cronologia di Milano dal 1941 al 1950

Cronologia di Milano dal 1941 al 1950
a cura di Paolo Colussi

1941
Campagna per gli "orticelli di guerra". Tutto il verde pubblico, dalle

aiuole di piazza del Duomo ai cortili del Castello, viene coltivato
a grano e ortaggi.

1941
1 maggio
Nella soppressa abbazia umiliata di Viboldone entrano le

Benedettine guidate dalla madre priora Margherita Marchi
(1901-1956).

1941
22 giugno
La Germania attacca l'Unione Sovietica.

1941
19 settembre
Nasce a Cassano Magnago (Varese) Umberto Bossi, fondatore della

Lega Nord.

1941
7 novembre
Nasce a Malgrate (Lecco) Angelo Scola, futuro arcivescovo di

Milano.



1941
22 novembre
Muore a Milano Giuseppe Gervasini, il pret de Ratanà. Abitava dal

1926 a Baggio, in via Fratelli Zoja, dopo aver trascorso molti
anni a Retenate. Sacerdote e guaritore, aveva dedicato tutta la
sua vita a guarire i poveri con suoi medicamenti ispirati all'antica
scuola salernitana. E' sepolto al Cimitero Monumentale e la sua
tomba è oggetto di venerazione da parte dei Milanesi.

1941
12 dicembre
Quattro giorni dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbour, anche

l'Italia dichiara guerra agli Stati Uniti.

1941
27 dicembre
Con la legge n. 1570 viene istituito il Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuoco.

1942
Il card. Schuster affida il Santuario di S. Maria presso S. Celso alla

Congregazione degli Oblati Vicari. Gli oblati prendono in carico il
Santuario effettivamente l’1 febbraio 1947. Cessa da allora di
esistere il prefetto e i cappellani ducali (o “corali”).

Giovanni Treccani degli Alfieri crea la Fondazione Treccani degli
Alfieri per la Storia di Milano. La Storia di Milano in 16 volumi
sarà pubblicata nel corso degli anni '50 e '60.

Salvatore Quasimodo pubblica la raccolta di poesie Ed è subito
sera.

1942
5 gennaio
Nasce a Milano il pianista Maurizio Pollini, figlio del celebre architetto

Gino Pollini.

1942
1 marzo



Razionamento del pane. La razione giornaliera viene ridotta a 150
grammi pro capite.

1942
estate
Arturo Martini realizza quattro grandi altorilievi da collocare sul fronte

dell'Arengario: L'Editto di Costantino, Sant'Ambrogio, Il
Carroccio, Gli Sforza.

1942
17 agosto
Approvazione della prima legge urbanistica italiana (n.1150).

1942
29 settembre
In un convegno clandestino nell'abitazione di Enrico Falck in via

Tamburini 1 a Milano, viene fondata la Democrazia Cristiana.

1942
ottobre
Viene girato a Como il primo film a colori italiano, La fanciulla del

bosco di Mario Greppi e Attilio Giovannini. Mario Greppi, figlio
del futuro sindaco di Milano, sarà ucciso dai fascisti nel 1944.

1942
24 ottobre
Inaugurazione del Palazzo della Provincia di Muzio. Mezz'ora dopo

c'è il primo grande bombardamento a Milano: 140 morti saliti a
171 nelle settimane successive. La popolazione comincia a
sfollare dalla città. Vengono colpiti l'Ospedale Maggiore e
Fatebenefratelli, l'Università, il Cimitero Monumentale e molti
altri edifici.

1943
10 gennaio
Viene fondato a Milano il Movimento di Unità Proletaria (Mup).

1943
14 febbraio



Grande bombardamento con 459 morti nella zona nordorientale di
Milano (Greco, viale Monza, Città Studi). I milanesi iniziano a
sfollare dalla città.

1943
24 marzo
Primo sciopero, iniziato alla Falck di Sesto San Giovanni, seguita

dalla Pirelli e da molte altre industrie milanesi.

1943
2 luglio
Si costituisce a Milano il Comitato delle opposizioni che riunisce le

varie formazioni antifasciste.

1943
9 luglio
Gli alleati sbarcano in Sicilia.

1943
25 luglio
Caduta del fascismo. Arresto di Mussolini. Da San Vittore escono i

prigionieri antifascisti. Si forma il governo Badoglio.

1943
26 luglio
Grande manifestazione antifascista a Milano, che si conclude in

piazzale Oberdan con numerosi discorsi. Tra gli oratori il
giovane Pietro Ingrao.

1943
8 agosto
Primo dei tre grandi bombardamenti dell'agosto 1943: 101 morti e

267 feriti. Vengono colpiti: il Teatro Filodrammatici, il corso
Garibaldi, l'ospedale Fatebenefratelli, le chiese di S. Marco e S.
Francesco di Paola, Brera, il Circolo Filologico, il Castello, la
Villa Reale, il Museo di Storia Naturale.

1943
13 agosto



Secondo grande bombardamento. Vengono colpiti: la Galleria,
Palazzo Marino, Palazzo Reale, Palazzo Serbelloni,
l'Arcivescovado, il Duomo lateralmente, la Stazione Centrale, il
Conservatorio.

1943
15 agosto
Terzo grande bombardamento (15-16 agosto). Vengono colpiti: il

Teatro Manzoni, la Biblioteca Civica, l'Ambrosiana, il convento di
Santa Maria delle Grazie, il teatro Lirico e il Dal Verme, il Duomo,
la Scala, le chiese di San Fedele e di San Babila, il Policlinico, la
Ca' Granda, la Rinascente.

Nel secondo e terzo bombardamento vi sono 193 morti e 169 feriti
(secondo indagini postbelliche i morti sarebbero stati 510).

Con le macerie dei bombardamenti si va creando in zona San Siro il
Montestella. In seguito si calcolerà che i bombardamenti hanno
distrutto o colpito gravemente 146.000 vani, pari al 15% circa
della disponibilità esistente nel 1940.

Giorgio Boltraffio diventa Commissario prefettizio fino al 14 ottobre
quanto è nominato podestà Piero Parini.

1943
8 settembre
Armistizio tra Italia e forze alleate.

1943
9 settembre
Sbarco alleato a Salerno. Viene creato il Comitato di Liberazione

Nazionale (Cln).

1943
11 settembre
Il comando tedesco si insedia all'Albergo Diana.

1943
12 settembre
Mussolini viene liberato dai Tedeschi a Campo Imperatore.

1943



23 settembre
Repubblica di Salò. Nell'Hotel Regina in via Silvio Pellico si stabilisce

il comando delle SS naziste.
In via Rovello si insedia la Legione Muti comandata da Francesco

Colombo.

1943
28 settembre
Iniziano le Quattro Giornate di Napoli.

1943
12 dicembre
Muore Giacinto Motta, presidente della Edison.

1943
18 dicembre
Viene ucciso dai Gap in via Fratelli Bronzetti il federale Aldo Resega.

Per rappresaglia i fascisti fucilano all'Arena due giorni dopo otto
detenuti politici presi dal carcere di S. Vittore.

1944
La divisione urbanistica del Comune, diretta dall'ing. Secchi, elabora

un piano regolatore che però non verrà applicato.
Ferruccio Caramelli trasferisce da Roma a Milano la sua attività di

noleggio e distribuzione cinematografica. Fonda la ICET che
costruirà due teatri di posa in via Pestalozzi 18 dove verranno
girati molti film. In seguito la ICET si sposterà a Cologno
Monzese dove opererà soprattutto in campo televisivo.

1944
gennaio
Per iniziativa di Eugenio Curiel si costituisce il Fronte della Gioventù,

la più nota ed estesa organizzazione dei giovani impegnati nella
lotta di liberazione in Italia. La riunione di costituzione si svolge,
auspici due religiosi (padre Davide Turoldo e padre Camillo De
Piaz), nel convento dei Servi di Maria adiacente alla chiesa di
San Carlo al Corso.



1944
31 gennaio
Il CLN di Milano diventa CLN Alta Italia (CLNAI) e prende la guida

politica e militare della Resistenza nel Nord.

1944
febbraio
Il governo Badoglio amministra tutta l'Italia meridionale: è il "Regno

del Sud".
Esce la seconda edizione de Il catechismo sul comunismo a cura

dell'arcivescovo di Milano Idelfonso Schuster, che attacca la
dottrina marxista.

Alberto Savinio pubblica Ascolto il tuo cuore, città, un ritratto della
città di Milano vista attraverso i ricordi dello scrittore.

1944
1 marzo
Sciopero generale in tutto il territorio della Repubblica Sociale

Italiana, che dura fino al 9 marzo.

1944
7 marzo
E' arrestato a Milano Galileo Vercesi, rappresentante della Dc nel

Clnai, che sarà successivamente fucilato a Fossoli.

1944
10 marzo
A Milano, è arrestato Carlo Andreoni, insieme ad altri esponenti

socialisti.

1944
29 marzo
Pesante bombardamento aereo su Lambrate e Rogoredo, che

colpisce gravemente il materiale ferroviario e provoca circa 30
morti.

1944



2 aprile
Il podestà e capo della Provincia (prefetto) Piero Parini riesce ad

ottenere il prestito di un miliardo (di allora) che consente al
Comune di Milano di far fronte alle sue spese. Con questo
denaro, tra l'altro, sono sgomberate le macerie dei
bombardamenti nell'area che diventerà il Monte Stella.

1944
27 aprile
Vincenzo Costa è il nuovo federale di Milano.

1944
4 maggio
Guido Andreoni è podestà fino al 12 settembre, poi è nominato

Giuseppe Spinelli che resta in carica fino al 23 gennaio 1945.
Gli succede Mario Colombo fino al 25 aprile.

1944
4 giugno
Gli alleati entrano a Roma. A Milano, gli operai entrano in sciopero

per celebrare la liberazione di Roma.

1944
5 giugno
Vittorio Emanuele III nomina Umberto luogotenente e si ritira.

1944
6 giugno
D-Day: le forze alleate sbarcano in Normandia.

1944
9 giugno
A Milano, viene creato il Comando generale per l’Italia occupata del

Corpo volontari della libertà, che sarà assunto dal generale
Raffaele Cadorna, appositamente paracadutato nel nord Italia. Il
Cvl sarà riconosciuto dagli alleati solo il 7 dicembre.

1944
10 giugno



Badoglio si dimette. Si forma (18 giugno) il governo Bonomi
rappresentativo dei partiti del CLN. Dopo il 15 luglio il governo si
trasferisce da Salerno a Roma.

1944
15 giugno
A Milano, in via Brera n. 6, si svolge la prima riunione del CLN della

Lombardia.

1944
8 agosto
Una bomba dei GAP fa saltare un camion militare tedesco in viale

Abruzzi provocando 8 morti e alcuni feriti. Per rappresaglia il 10
agosto i tedeschi fucilano 15 partigiani in piazzale Loreto. Il
comandante delle SS Theodor Saevecke, che ordina l'eccidio
dei 15 antifascisti, sarà condannato all'ergastolo dal Tribunale di
Torino nel giugno 1999 per questo eccidio. Aveva le camere per
gli interrogatori all'Hotel Regina.

1944
21 settembre
A Milano, entrano in sciopero quasi 100.000 operai.

1944
10 ottobre
A Milano, viene ricostituito il battaglione R.R. (Rinascita e

ricostruzione), con un accordo fra tedeschi ed Arcivescovado,
che riunisce ex partigiani e renitenti alla leva. Nel direttorio di
comando vi sono monsignor Bicchierai e monsignor Corbella,
più un rappresentante della Prefettura, uno della Questura e
uno dei sindacati. Il battaglione RR è adibito a scopi di utilità
sociale.

1944
13 ottobre
A Milano, vengono fucilati quattro militi della Brigata nera "Aldo

Resega", colpevoli di "reati comuni contro il patrimonio, compiuti
ripetutamente e abusando delle funzioni di comando di cui
erano investiti".



Il podestà inaugura una grande mensa collettiva in piazza Diaz. Altre
12 mense erano state allestite in diverse parti della città nei
mesi precedenti. Altre ancora saranno allestite in seguito.

1944
20 ottobre
Durante un bombardamento viene colpita la scuola elementare

"Francesco Crispi" di Gorla: muoiono 200 bambini, 14
insegnanti e 2 bidelli. La tragedia viene celebrata in Duomo il 23
ottobre.

1944
26 ottobre
Nella sede clandestina della Dc in corso di porta Vercellina, durante

una riunione vengono arrestati Enrico Mattei, Pier Maria Annoni,
Giorgio Balladore Pallieri, Mario Ferrari Aggradi, Piero Mentasti.

1944
29 novembre
Il segretario dell'arcivescovo Idelfonso Schuster, don Giuseppe

Bicchierai, si incontra a Berna con il responsabile dell’Oss
(Office of strategic services) in Europa, Allen Dulles, e gli
consegna un piano per il ritiro da Milano dei tedeschi, senza che
il loro ripiegamento venga ostacolato dai partigiani, ottenendo in
cambio la mancata distruzione degli impianti industriali.

1944
2 dicembre
Muore di infarto a Bellagio Tommaso Marinetti. Negli ultimi mesi di

vita scrive il saggio autobiografico La grande Milano tradizionale
e futurista. Pochi giorni dopo si svolgono a Milano i funerali
solenni con un grande concorso di cittadini che accompagnano
il poeta fino al Cimitero Monumentale dove viene sepolto.
Interpretando questo episodio come un omaggio al fascismo da
parte della città, Mussolini decide di tenere il 16 dicembre al
Teatro Lirico quello che sarà il suo ultimo comizio politico.

1944



16 dicembre
Ultimo discorso pubblico a Milano, al Teatro Lirico, di Mussolini.

Riparte per il Garda il giorno 18.

1944
17 dicembre
Pietro Koch, arrivato in giugno da Roma, è arrestato dai Fascisti per

eccesso di torture praticate dalla sua banda nella "Villa Triste" di
via Paolo Uccello. I componenti della banda erano stati arrestati
il 24 settembre.

1944
26 dicembre
Il governo Bonomi riconosce il Comitato di Liberazione Nazionale

Alta Italia (Clnai) e gli conferisce i pieni poteri sull'Italia
occupata.

1945
1 gennaio
E' arrestato a Milano Ferruccio Parri.

1945
11 gennaio
Muore a Milano Ada Negri. Viene sepolta nel Famedio da dove nel

1976 i resti verranno trasferiti nella chiesa di S. Francesco a
Lodi.

1945
14 gennaio
Fucilazione di nove giovani partigiani al campo sportivo Giuriati:

Renato Bazzoni, Renzo Botta, Arturo Capecchi, Roberto
Giardino, Attilio Folli, Roberto Ricotti, Giuseppe Rossato,
Luciano Rossi e Gian Carlo Serrani.

1945
16 gennaio
Il cardinale Schuster celebra con rito solenne in Duomo il nono

centenario della morte di Ariberto, propugnatore delle libertà
comunali.



1945
23 gennaio
Mario Colombo è nominato podestà al posto di Giuseppe Spinelli,

appena chiamato alla carica di Ministro del Lavoro della RSI.

1945
30 gennaio
Muore a Vedano al Lambro Lydia Caprara Morando, moglie del

conte Gian Giacomo Morando de' Rizzoni (1855-1919), che era
l'ultimo discendente della famiglia Morando Bolognini Attendolo.
Lascia al Comune di Milano il Palazzo Morando (via S. Andrea
6), che viene destinato a ospitare il Museo di Milano, già
collocato in Palazzo Sormani. I lavori di adattamento per
ospitare il museo iniziano nel 1956.

Il palazzo di via S. Andrea era stato acquistato dai Morando nel 1881
dai De Cristoforis. I coniugi Morando erano anche proprietari del
castello dei Bolognini Attendolo di Sant'Angelo Lodigiano, che
restaurano nel 1899. Il castello viene donato all'Istituto
Sperimentale di cerealicoltura, fondato nel 1934.

1945
10 febbraio
Il comando militare tedesco si rivolge al podestà per avviare i lavori

di fortificazione della città in vista dell'arrivo degli Alleati.

1945
13 febbraio
L'arcivescovo di Milano, Idelfonso Schuster, invia una lettera a

Benito Mussolini per scongiurare che la città venga trasformata
in un fortilizio dal quale tentare l'estrema difesa contro le truppe
alleate.

1945
24 febbraio
Eugenio Curiel viene ucciso dai fascisti a Milano.

1945
7 marzo



Il generale delle SS Karl Wolff rilascia Ferruccio Parri e il maggiore
Antonio Usmiani nell'ambito delle trattative avviate
segretamente con gli Alleati.

1945
12 marzo
Delibera del podestà che intitola a Giuseppe Mazzini la via Carlo

Alberto. Fino a quel momento la via Mazzini era una traversa di
via Farini.

1945
13 marzo
Mussolini fa pervenire a Roma tramite l'arcivescovo di Milano

Schuster una proposta di capitolazione che non viene presa in
considerazione dagli Alleati.

1945
28 marzo
Grande ondata di scioperi a Milano e in Lombardia.

1945
29 marzo
Il CLN dell'Alta Italia costituisce a Milano il Comitato Esecutivo

Insurrezionale. Ne fanno parte Luigi Longo, per il Pci, Sandro
Pertini, per il Psiup, e Leo Valiani, per il Partito d’Azione.

1945
3 aprile
Mons. Giuseppe Bicchierai consegna al colonnello Walter Rauff un

memorandum dove viene offerta la mediazione della Chiesa da
trasmettere a Wolff e Dollmann.

1945
7 aprile
Si riunisce per la prima volta a Milano il Comitato di liberazione

nazionale cittadino.

1945
18 aprile



Mussolini e i suoi ministri arrivano a Milano. Si stabiliscono nel
palazzo della Prefettura in corso Monforte. Il 21 aprile Mussolini
riunisce i ministri presenti in città. Graziani lo informa del crollo
del fronte e della rapida avanzata delle truppe alleate.

1945
23 aprile
Le truppe anglo-americane attraversano il Po.

1945
24 aprile
Il mattino viene impartito l’ordine di insurrezione a tutte le formazioni

garibaldine di Milano, della Lombardia e del Piemonte.
Reparti Gap e della Terza Brigata «Garibaldi» assaltano la caserma

della Guardia repubblichina di Niguarda, catturando il presidio e
requisendo molte armi. Nel pomeriggio il comitato insurrezionale
emana le disposizioni per lo sciopero: avrà inizio alle ore 14 del
giorno successivo. Analoghe direttive ricevono gli operai delle
fabriche tramite i loro comitati di agitazione.

Partigiani della «Matteotti» guidati da Sandro Faini (Oliva), danno
l’assalto al parcheggio dei carri armati tedeschi, nel recinto della
Fiera campionaria.

1945
25 aprile
Il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia si riunisce alle 8 del

mattino del 25 aprile nel collegio dei Salesiani di via Copernico e
approva la decisione del giorno precedente assunta dal ristretto
comitato insurrezionale.

Il comando del Corpo Volontari della Libertà è insediato nell'Istituto
della Riparazione in corso Magenta 79, grazie a Rosa Chiarina
Scolari, allora Superiora generale delle suore della Riparazione.

I tranvieri abbandonano il lavoro; è in corso l’occupazione delle
fabbriche da parte degli operai. Squadre di Gap e di Sap sono in
azione nei quartieri popolari di Porta Romana, Vigentina,
Ticinese. Nel pomeriggio tutte le officine di Sesto San Giovanni
sono occupate e la popolazione manifesta per le strade.

Alla Pirelli è catturato il presidio tedesco. I nazisti, per liberare i loro
«camerati», attaccano lo stabilimento con tre carri armati e



sparano con i cannoncini.

Mussolini fa sapere al comando del CVL e al CLNAI, tramite il
cardinale Schuster, che è disposto a incontrarsi alle ore 17 in
Arcivescovado con i delegati dei Comitati per trattare la resa. Il
gen. Raffaele Cadorna, comandante il Corpo Volontari della
Libertà, Riccardo Lombardi del Partito d’Azione e Achille
Marazza della Democrazia cristiana si recano all'incontro con
Mussolini, che alle ore 19 lascia la città con Graziani, Pavolini, e
molti altri gerarchi fascisti.

Nella notte tra il 25 e il 26 a Milano le forze patriottiche occupano gli
edifici pubblici, la stazione radio, le principali caserme della città,
la tipografia del "Corriere della Sera" dove vengono stampati i
primi numeri dell’"Unità" e dell’"Avanti!", mentre nelle tipografie
del "Popolo d’Italia" viene stampata l’"Italia libera", quotidiano
del Partito d'Azione. Riprende le pubblicazioni anche "Il Popolo",
quotidiano della Democrazia Cristiana.

Un violento combattimento si accende all’Arena dove squadre
sappiste e di «Giustizia e Libertà» guidate da Bruno Trentin
sbaragliano i fascisti. La 116ª «Garibaldi» occupa il Policlinico,
la 124ª l’aeroporto Forlanini, un distaccamento della 116ª
cattura l’ex segretario del Partito fascista, Achille Starace. La
116ª si impadronisce di un treno blindato e costringe alla resa
una colonna tedesca in via Varesina . La 126ª occupa
l’aeroporto di Taliedo catturando il presidio tedesco.

1945
26 aprile
All’alba lunghe colonne di autocarri carichi di tedeschi e di fascisti

lasciano Milano da Porta Sempione.
La 117ª brigata «Garibaldi» occupa la sede fascista della Oberdan in

via Cadamosto, trasformata in luogo di tortura per i partigiani.
Reparti della Guardia di Finanza occupano la prefettura. I
patrioti danno l’assalto al carcere di S. Vittore liberando i
prigionieri politici.

Le brigate Garibaldi assieme alle formazioni Matteotti, Giustizia e
Libertà, Brigate del Popolo e autonome occupano tutte le



caserme della città, gli alberghi e gli edifici sedi di comandi
tedeschi a eccezione della caserma di via Lamarmora.

In piazzale Susa i partigiani uccidono Carlo Borsani, medaglia d’oro
al valore militare e cieco di guerra. Giovanni Preziosi e la moglie
si suicidano lanciandosi da una finestra.

Lotte di strada si accendono in piazza della Scala, all’Arena con
reparti della «X Mas», in piazza Diaz e in via Rovello dove era
situata una caserma della Muti. La sera i partigiani hanno il
controllo del territorio milanese fino alla cerchia dei navigli.

Il CLN cittadino s’insedia a Palazzo Marino, sede del Comune. Il
CLN regionale assume le funzioni di Giunta regionale di
governo che manterrà fino al 2 maggio, data di assunzione dei
poteri da parte dell’amministrazione militare alleata.

1945
28 aprile
Ingresso a Milano delle prime formazioni partigiane. Mussolini viene

catturato a Dongo e fucilato.
Si forma una Giunta municipale guidata da Antonio Greppi, nominato

sindaco dal CLN il giorno precedente.

In questi giorni alcuni intellettuali, per impulso del filosofo Antonio
Banfi, si riuniscono per dare vita al Fronte della Cultura. La sede
è in via Francesco Sforza.

Nel corso della notte e alla luce dei fari delle automobili,
all’ippodromo di San Siro i partigiani della divisione Pasubio
fucilano Osvaldo Valenti e Luisa Ferida, Filiberto Filippini ed altri
fascisti.

1945
29 aprile
All'alba i corpi di Mussolini, Claretta Petacci e 15 gerarchi giustiziati

a Dongo vengono esposti a Piazzale Loreto.
A piazzale Loreto, davanti ai cadaveri appesi, viene fucilato l'ex

segretario del partito fascista Achille Starace, arrestato il giorno
prima a Milano.

In piazzale Susa è fucilato don Tullio Calcagno. In piazza Sicilia,



viene fucilata Edvige Pagani, informatrice del reparto di polizia
speciale diretto da Pietro Koch; altri appartenenti al reparto, Vito
Videtta e la sua compagna Gianna Valenti, vengono uccisi in
altra parte della città.

Nella mattinata iniziano ad entrare in città le avanguardie della V
Armata degli Stati Uniti.

Riccardo Lombardi nomina Raffaele Cantoni commissario
straordinario della comunità israelitica. La comunità si stabilisce
in palazzo Erba-Odescalchi in via Unione 5, già occupato dal
gruppo fascista Antonio Sciesa. Vi resterà fino al 1952. Vi
trovano vitto, alloggio e assistenza medica migliaia di profughi
reduci dai lager e funziona come centro di raccolta per gli ebrei
che vogliono recarsi in Israele. Dal 1965 diventa sede del
comando della Polizia.

1945
30 aprile
Le truppe alleate entrano in Milano. Le SS abbandonano l'Hotel

Regina in via Silvio Pellico dove viene arrestato il colonnello
Walter Rauff. La vita in città inizia a riprendere regolarmente.

Primo incontro fra i rappresentanti del CLN regionale, guidato da
Emilio Sereni, ed il governatore militare alleato, colonnello
Charles Poletti.

1945
2 maggio
A Milano, si insedia l’amministrazione alleata.
Inizia le pubblicazioni "Il Giornale lombardo" nel quale scrivono

Bensi, Fini, Gaetano Afeltra, Bruno Fallaci e Dino Buzzati.

1945
6 maggio
Grande sfilata della Liberazione a Milano guidata dal Comando

Generale del Corpo Volontari della Libertà (M. Argenton, G.
Stucchi, F. Parri, L. Cadorna, L. Longo, E. Mattei). E' l'atto
simbolicamente conclusivo della Resistenza italiana al
nazifascismo.



1945
7 maggio
Capitolazione della Germania.

1945
14 maggio
A Milano, vengono uccisi in date diverse alcuni ex appartenenti al

reparto di polizia speciale diretto da Pietro Koch: 14 maggio,
Zivio Zaccagnini e Anna Paola Morichetti; in via Sacile, Emilio
Cabrucci. Gino Franzoni e Augusto Trinca Armati saranno
fucilati il 18 e il 19 maggio. Armando Tela e Sergio
Giacomantonio il 23 maggio.

Nel mese di maggio a Milano sono molte le esecuzioni sommarie
effettuate dai partigiani nelle strade della città.

1945
22 maggio
Il "Corriere della Sera" è sostituito dal "Corriere d'Informazione" fino

al 7 maggio 1946 quando prenderà il nome di "Nuovo Corriere
della Sera". Lo dirige Mario Borsa.

1945
24 maggio
Muore lo psichiatra Paolo Pini. Si era pensato a lui come primo

sindaco dopo la Liberazione. Abitava in via Passarella 26 dopo
che la sua casa e studio di corso Magenta 27 era stato
bombardato.

1945
estate
Nasce a Milano la Volante rossa che si richiama, nel nome, alla

omonima formazione che ha operato nel corso della Resistenza.
La formazione stabilisce la sua sede presso la Casa del popolo
di Lambrate, in via Conte Rosso n.25.

1945
giugno
Nasce l'Associazione Industriale Lombarda, preparata durante la



guerra dalla Consulta provvisoria o "Gruppo dei 13" guidato da
Giovanni Falck.

1945
19 giugno
Bonomi è sostituito da Parri alla presidenza del consiglio.

1945
26 giugno
Viene firmato a San Francisco lo statuto delle Nazioni Unite (ONU).

Entrerà in vigore il 24 ottobre successivo.

1945
3 luglio
Sciopero generale a Milano contro il carovita.

1945
14 luglio
Grande festa al parco Sempione per suggellare l'amicizia

italo-francese, organizzata da Paolo Grassi con l'aiuto degli
artisti milanesi.

1945
22 luglio
L'arcivescovo di Milano Idelfonso Schuster, dal pulpito del Duomo,

dichiara: "La guerra guerreggiata, più che finita, pel momento è
solo sospesa; ma la pace degli spiriti non è ancora apparsa sul
nostro cielo; tanto che molti dei vecchi combattenti conservano
tuttavia le proprie armi, da impugnare in un domani che non
sappiamo ancora se prossimo o remoto".

1945
30 luglio
Nasce a Milano il "Corriere Lombardo", giornale del mattino, diretto

da Edgardo Sogno, che rappresenta l'ala più di destra della
Resistenza. Dall'estate del 1947 diventa un quotidiano del
pomeriggio mentre al mattino esce per un anno e mezzo il
"Corriere di Milano".



1945
agosto
Nasce a Milano Gioventù Studentesca, fondata da Giancarlo Brasca

e promossa dalla GIAC (Gioventù Italiana di Azione Cattolica).

1945
7 agosto
Esce nelle edicole il quotidiano "Milano sera", socialcomunista. Vi

collaborano molte firme importanti della letteratura e del
giornalismo. Cessa le pubblicazioni il 4 novembre 1954.

1945
settembre
L'industriale Giovanni Guglielmone fa uscire la nuova serie della sua

rivista mensile "Humana" che alla luce della filosofia
"Essenzialista" del Guglielmone indaga sui fenomeni comuni ad
ogni religione e filosofia, senza trascurare l'ampio territorio del
paranormale. La redazione è in corso Vittorio Emanuele 1.

Rizzoli pubblica i nuovi settimanali "L'Europeo", "Oggi" e "Candido".

1945
15 settembre
Riprende le pubblicazioni la rivista "Critica Sociale", celebre testata

del socialismo riformista. La dirige Ugo Guido Mondolfo.

1945
29 settembre
Esce il primo numero del "Politecnico", rivista fondata da Elio

Vittorini. La redazione si trovava in viale Tunisia 29, poi in via
Filodrammatici 50. Dopo un'aspra polemica con il PCI chiuderà
le pubblicazioni alla fine del 1947.

1945
10 novembre
Viene bandito un concorso di idee dal Comune di Milano per il nuovo

Piano Regolatore Generale.

1945



30 novembre
Rinasce su iniziativa di ex partigiani bianchi l'Avanguardia Cattolica

già fondata nel 1919 dal Cardinal Ferrari e sciolta nel 1923. Era
predisposta per contrastare una possibile minaccia dei
comunisti. Tra i fondatori mons. Giuseppe Bicchierai segretario
del cardinale Schuster, e i futuri parlamentari democristiani
Edoardo Clerici, Vincenzo Sangalli, Gino Cornaggia Medici.
L'organizzazione, nel suo apparato militare, era clandestina ma
aveva l'appoggio della Chiesa.

1945
dicembre
Vengono arrestati, presso la sede della Pontificia commissione in via

Parini, circa 20 aderenti ad un movimento neofascista di
tendenza monarchica, denominato Calcagno dal nome del
sacerdote direttore di "Crociata italica", fucilato a Milano, in
piazzale Susa, il 29 aprile 1945. Sono arrestati anche i capi del
battaglione Milano del Goc (Gruppo ‘onore e combattimento’).

1945
8 dicembre
Dopo 172 anni, i primi due Gesuiti ritornano a San Fedele. La casa e

la chiesa, dopo i danni subiti dalla guerra, vengono restaurate.
Altri restauri seguono nel 1965 e nel 1968 quando viene
costruito l'Auditorium del Centro culturale.

1945
10 dicembre
Governo De Gasperi.

1946
Viene pubblicato su "Casabella" (n.194/1946) il piano AR (Albini e

Rogers) per la ricostruzione e lo sviluppo di Milano.
Lo studio BBPR realizza al Cimitero Monumentale il monumento che

ricorda i morti nei campi di concentramento in Germania.

1946
26 gennaio



Viene prelevato dalla sua abitazione, a Milano, il mutilato di guerra
Sergio Luparia, aderente alle Sam (Squadre d'Azione Mussolini),
il cui corpo verrà ritrovato qualche tempo dopo nel canale
Martesana insieme a quello dell’operaio Orio Caligiani.

1946
7 aprile
Elezioni amministrative (7-8 aprile), a Milano si forma un consiglio a

maggioranza socialista. Sindaco Antonio Greppi.

1946
10 aprile
Le tre banche di interesse nazionale (Comit, Credito Italiano e

Banco di Roma) fondano Mediobanca, un istituto per il credito a
medio termine progettato e voluto da Raffaele Mattioli ed Enrico
Cuccia sin dall'estate 1944. L'industriale serico Eugenio
Rosasco presiede il consiglio d'amministrazione, Enrico Cuccia
è direttore generale e Adolfo Tino il consulente legale. Nel 1955
sarà quotata in Borsa.

Adolfo Tino diventerà presidente il 28 ottobre 1958 quando Rosasco
si dimetterà per motivi di salute e sarà nominato Presidente
onorario (morirà nel 1961). Tino rimarrà Presidente sino alla sua
morte, nel 1977. [Ringrazio Fulvio Coltorti per queste notizie e
precisazioni.]

1946
11 aprile
Si costituisce l'Associazione Casa della Cultura con 19 soci, tra i

quali figurano: Mario Borsa (direttore del "Nuovo Corriere della
Sera"), Alberto Mondadori (figlio di Arnoldo), Ernesto Nathan
Rogers, Gaetano Baldacci, Raffaele Mattioli, gli scrittori
Giovanni Titta Rosa ed Elio Vittorini, Raffaele (Raffaellino) De
Grada, l'editore Giulio Einaudi, che allora risiedeva a Milano e
infine Antonio Banfi, il filosofo che aveva dato vita l'anno
precedente al Fronte della Cultura e che ora aveva completato
l'opera adoperandosi attivamente in questa seconda importante
realizzazione.

La sede, ottenuta grazie alle requisizioni postbelliche, viene
collocata in un prestigioso palazzo in via Filodrammatici 5, già



occupato in precedenza dal Club dei Nobili. Alla fine del 1951
l'associazione si trasferirà in via Borgogna 3, in locali acquistati
dai soci, ma di fatto quasi integralmente pagati da Ignazio
Usiglio, che aveva sposato la sorella di Eugenio Curiel.

1946
20 aprile
Rivolta dei detenuti di San Vittore dove sono rinchiusi sia fascisti che

partigiani. Viene domata solo con l’intervento dell’esercito e di
reparti alleati.

1946
23 aprile
Domenico Leccisi trafuga la salma di Benito Mussolini dal cimitero

del Musocco e la deposita nella Certosa di Pavia dove sarà
recuperata il 12 agosto.

1946
7 maggio
Il "Corriere d'Informazione" diventa solo pomeridiano. Al mattino

esce il "Nuovo Corriere della Sera".

1946
9 maggio
Abdicazione di Vittorio Emanuele III a favore del figlio Umberto.

1946
11 maggioCon un concerto di Toscanini, la Scala ricostruita riapre i

battenti al pubblico.

1946
16 maggioEsce il primo numero del quotidiano "Il Tempo", poi "Il

Tempo di Milano", con il quale collaborano intellettuali di destra
e di centro.

1946
21 maggioA Milano, vengono arrestati 35 appartenenti allo

Schieramento nazionale, un partito politico che fungeva da
copertura per una formazione paramilitare neofascista



strutturata in 6 squadre. Altri 30 neofascisti sono arrestati il
giorno successivo.

1946
28 maggioLe Banche Popolari costituiscono a Milano la Banca

Centrale di credito popolare (Centrobanca) con lo scopo di
esercitare il credito a medio e lungo termine in favore delle
piccole e medie imprese industriali. L'istituto si affianca a IMI,
Mediobanca ed Efibanca.

1946
2 giugno Referendum per la scelta tra monarchia e repubblica.

Vince la repubblica. Elezioni per l'assemblea costituente. Sono
queste le prime elezioni alle quali partecipano le donne.

1946
18 giugno Proclamazione della Repubblica. Dopo pochi giorni (22

giugno) il Governo italiano concede l'amnistia generale per i
reati politici.

1946
28 giugno De Nicola viene eletto capo provvisorio dello Stato.

1946
2 settembre Grande manifestazione a Milano contro l'aumento

dei prezzi.

1946
12 settembre Riapre la Fiera di Milano.
Fondazione del giornale economico "24 Ore".

1947
Vittorio Sereni pubblica il libro di poesie Diario d'Algeria.
Viene fondata la casa editrice Fratelli Fabbri.

Costruzione dell'edificio dei magazzini Standa in via Torino 45 dove
sorgeva l'Albergo della Gran Bretagna, costruito dal Canonica in
data imprecisata (tra il 1810 e il 1822) e rimasto danneggiato dai



bombardamenti.

Piero Bottoni realizza (1947-49) il complesso polifunzionale di corso
Buenos Aires 36, che comprende il cinema Astor.

Ignazio Gardella costruisce la Casa al Parco in via Paleocapa 5,
legata ai modelli razionalisti prebellici.

Marco Zanuso e Roberto Menghi costruiscono la casa di via Senato
11, angolo via S. Andrea.

Luigi Moretti costruisce (1947-50) le case-albergo di via Bassini
36-38 (poi Casa dello Studente), di via Zarotto 8 (poi albergo), e
di via Corridoni 22.

Figini e Pollini costruiscono (1947-48) la casa per abitazioni e uffici
di via Broletto 37.

Guido Cagnola dona a Brera la Madonna di Ambrogio Lorenzetti.

L'Innocenti inizia a produrre la Lambretta.

1947
gennaio Riprende le pubblicazioni la rivista cattolica "Vita e

Pensiero" fondata da Agostino Gemelli e Francesco Olgiati.

1947
9 gennaio Al congresso socialista di Roma gli autonomisti, guidati

da Saragat, escono dal partito e fondano il PSLI, poi PSDI.

1947
12 gennaio Muore a Sanremo il senatore Giorgio Enrico Falck,

abitava in piazzale Cadorna 5.

1947
17 gennaio A Milano, viene uccisa Brunilde Tanzi, attivista del

Partito democratico fascista. In altro luogo della città, viene
uccisa anche Eva Macciacchini, collegata alle Sam.



1947
2 febbraio Il cardinale Idelfonso Schuster benedice in Duomo il

gagliardetto della formazione paramilitare Avanguardia cattolica.

1947
10 febbraio Pace di Parigi.

1947
1 marzo Inizia le pubblicazioni "L'Umanità", quotidiano del Partito

Socialista del Lavoratori Italiani (PSLI). Il 25 gennaio 1949 si
trasferisce a Roma.

1947
21 marzo Franco De Agazio, direttore de "Il Meridiano d’Italia",

viene ucciso dalla Volante rossa.

1947
22 marzo Muore a Milano lo scultore Arturo Martini.

1947
14 aprile Tre neofascisti lanciano una bomba contro la Casa del

popolo in via Cerva.

1947
14 maggioApertura del Piccolo Teatro di via Rovello con l'Albergo

dei poveri di Gorki.

1947
31 maggioL'VIII Triennale presenta un progetto di quartiere popolare

sperimentale da realizzarsi a nord di Milano, dov'era stata
predisposta la "Montagnetta" con le macerie prodotte dai
bombardamenti. Il gruppo di architetti milanesi coinvolti
dall'iniziativa è guidato da Piero Bottoni. Il quartiere verrà
realizzato negli anni seguenti è prenderà il nome dalla
manifestazione che lo aveva promosso: QT8 = Quartiere
Triennale 8.

1947



giugno Il Fronte nuovo delle Arti si presenta alla Galleria della
Spiga con un programma favorevole al realismo.

Esce il primo numero del mensile "La Martinella", fondato da Emilio
Guicciardi nella sua casa di via Fratelli Bronzetti 8.

1947
22 giugno Muore a Milano Ettore Modigliani, direttore della

Pinacoteca di Brera nuovamente dal 1946. La direzione passa a
Fernanda Wittgens fino al 1957.

1947
10 luglio Appartenenti alla Volante rossa lanciano una bomba nella

sede del periodico "Rivolta ideale" in via Santa Radegonda
mentre è in corso una riunione presieduta da Achille Cruciani.
La prontezza di uno dei presenti, che lancia l’ordigno fuori dalla
finestra, evita una strage.

1947
31 luglio Ratifica del trattato di pace di Parigi.

1947
20 ottobre Inaugurazione a Gorla del monumento ai Piccoli Martiri di

Gorla. Il monumento, opera di Remo Brioschi, custodisce i resti
delle 216 vittime del bombardamento del 20 ottobre 1944.

1947
29 ottobre Nel corso dello sciopero generale di tre ore indetto dalla

Camera del lavoro, gli uomini della Volante rossa capeggiano un
gruppo di almeno 300 persone che devastano la sede del
periodico "Il Meridiano d’Italia" e lanciano bombe a mano contro
la sede del Msi.

1947
4 novembre Gli uomini della Volante rossa feriscono gravemente

il generale Ferruccio Gatti, responsabile dei Far milanesi, che
muore in ospedale il 13 dicembre successivo.

1947



12 novembre Nel corso dello sciopero generale, un attentato
compiuto dai neofascisti contro la sede del Pci ai bastioni di
Porta Garibaldi, provoca la violenta reazione degli scioperanti
che devastano la sede del Movimento di resistenza patriottica,
quella dell’Uomo qualunque, la redazione de "Il Meridiano
d’Italia" e la federazione del Msi in via santa Radegonda.

Due giorni dopo, militanti della Volante rossa devastano la sede del
Partito liberale.

1947
28 novembre Per protesta contro il trasferimento del prefetto Troilo

viene occupata la Prefettura da Giancarlo Pajetta, segretario
comunista per la Lombardia.

1947
22 dicembre Approvazione della Costituzione della Repubblica.

Entra in vigore l'1 gennaio 1948.

1947
28 dicembre Muore in esilio ad Alessandria d'Egitto Vittorio

Emanuele III.

1948
Nasce a Milano il Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale,

fondato da quattro magistrati: Domenico Medugno, Adolfo Beria
di Argentine, Aldo Dell'Oro e Angelo Salvini.

Nasce la Fondazione Charitas Ambrosiana, ad opera principalmente
di mons. Bicchierai. Lo Statuto sarà definito ad approvato l'anno
successivo. Nel dicembre 1974 diventerà "Caritas Ambrosiana".

Costruzione del grande complesso di via Manzoni, angolo via
Crocerossa, di Enrico Griffini. Il palazzo, progettato nel 1939, è
uno degli ultimi edifici "monumentali" costruiti a Milano in
un'epoca ormai dominata dal razionalismo.

Giovanni Muzio progetta il grande edificio per abitazioni di via
Falcone 5, 7, 9 e via Unione 3. Il loggiato rinascimentale
dell'edificio precedente viene smontato e rimontato sopra
l'ingresso dei garage in via Unione 3.



Luigi Caccia Dominioni ricostruisce la casa di famiglia bombardata in
piazza S. Ambrogio.

Viene pubblicato Milano nell'arte e nella storia di P. Mezzanotte e
G.C. Bascapè.

Dino Buzzati pubblica il racconto fantastico Paura alla Scala.

1948
8 gennaio Fondazione dell'Ambrosianeum, un'associazione

culturale cattolica che all'inizio è ospitata presso l'Ambrosiana e
poi otterrà come sede la Rotonda del Pellegrini. Animatore e
mecenate Enrico Falck.

1948
10 gennaio Esce il primo numero della rivista "Mondo

economico". Bruno Pagani, della destra del Partito d'Azione, ne
è il principale animatore.

1948
29 gennaio Eugenio Montale è assunto come redattore dal

"Corriere della Sera". Si trasferisce a Milano prendendo alloggio
all'Hotel Ambasciatori in Galleria del Corso fino all'ottobre 1951
quando si trasferirà in via Bigli 11. Nel 1967 passerà poi al
numero 15, che sarà la sua residenza definitiva.

1948
25 febbraio Chiude i battenti la fabbrica di automobili Isotta

Fraschini.

1948
15 marzo Il Comune di Milano riceve la Medaglia d'oro al valor

militare con questa motivazione:
Nelle epiche Cinque Giornate, insorgendo e scacciando dalle sue

mura un esercito potentemente armato, dimostrò quanto valga
contro la tirannide l'impeto popolare sorretto da sete
inestinguibile di giustizia, di libertà, di indipendenza. Presente



con i suoi martiri ed i suoi eroi nelle congiure mazziniane e nelle
battaglie del primo Risorgimento, negli anni dal 1943 al 1945,
pur mutilata ed insanguinata dalle offese belliche, oppose allo
spietato nemico di ogni tempo, la fierezza e lo slancio di
un'implacabile lotta partigiana, nella quale fu prodiga del sangue
dei suoi figli migliori, e lo travolse infine nell'insurrezione
vittoriosa del 25 aprile 1945. Mirabile esempio di virtù civiche e
guerriere che la Repubblica onora. 18 - 22 marzo 1848 - 6
febbraio 1853 - 9 settembre 1943 - 25 aprile 1945.

1948
18 marzo Lucio Fontana e altri pubblicano il Primo Manifesto dello

Spazialismo che avrà tra i suoi maggiori esponenti a Milano,
Gianni Dova, Roberto Crippa e Cesare Peverelli. La prima
grande mostra si tiene nel 1952 alla Galleria del Naviglio.

1948
31 marzo Viene pubblicato il progetto del nuovo Piano Regolatore

Generale, che, dopo le varie osservazioni, verrà approvato nel
1950.

1948
primavera Grande mostra a Zurigo dei "Tesori d'arte della

Lombardia" curata da Fernanda Wittgens.

1948
18 aprile Prime elezioni per il Parlamento repubblicano. Successo

della Democrazia Cristiana che sconfigge il Fronte Popolare
delle sinistre.

1948
25 aprile La Questura vieta un corteo che si dirige verso piazzale

Loreto per deporre fiori sul luogo dov’erano stati fucilati dei
partigiani. Ne seguono scontri con le forze di polizia, mentre un
carabiniere viene ucciso da una fucilata sparata da una finestra.

1948
29 aprile Fondazione della sezione milanese della Lega Italiana

per la Lotta contro i Tumori.



1948
11 maggioLuigi Einaudi viene eletto presidente della Repubblica.

1948
28 maggioSi costituisce la "Società per azioni Aeroporto di Busto"

che costruisce l'aeroporto della Malpensa. Il primo aereo vi
atterra il 21 novembre 1948.

1948
5 giugno Arrigo Minerbi realizza la porta del Duomo con gli eventi

della chiesa milanese fino all'editto di Costantino.

1948
14 luglio Fallito attentato a Togliatti, scioperi e incidenti in tutta

Italia. A Milano gli operai occupano numerose fabbriche, mentre
diversi industriali riparano in Svizzera. Nel pomeriggio, centinaia
di migliaia di lavoratori si riversano in centro per ascoltare il
comizio di Alberganti. I dirigenti sindacali e dei partiti di sinistra
invitano i lavoratori a tornare nelle fabbriche e a presidiarle in
modo puramente difensivo.

1948
5 agosto I cattolici escono dalla CGIL.

1948
15 settembre La contessa Pia Bellentani uccide per gelosia a Villa

d'Este, sul lago di Como, l'amante Carlo Sacchi. Condannata a
10 anni per seminfermità mentale nel 1952, è graziata nel 1955.

1948
30 settembre Esce in edicola il primo "Tex Willer" di Gian Luigi

Bonelli. Le storie di questo personaggio continueranno con
successo ininterrotto e crescente fino ad oggi, ideate prima dal
padre Gian Luigi e poi dal figlio Sergio Bonelli.

1948
12 ottobre Don Carlo Gnocchi, reduce dalla guerra, crea la

Fondazione Pro Infanzia mutilata per assistere i bambini mutilati



dalla guerra. L'attività del sacerdote era cominciata già da alcuni
anni. La Fondazione sarà riconosciuta il 26 marzo 1949. Dal
1951 si chiamerà Fondazione pro juventute e dal 1998
Fondazione don Carlo Gnocchi.

1948
novembre Esce il primo numero (novembre-dicembre) della rivista

"Pirelli" che proseguirà per 131 numeri fino al gennaio-aprile
1972. Vi collaborano tutti i più validi scrittori dell'epoca (Montale,
Quasimodo, Ungaretti, Orio Vergani, Antonio Baldini, ecc.).

1948
12 novembre Il musicista Umberto Giordano muore nella sua casa

di via Durini a Milano.

1949
Apre il nuovo Museo dell'Opera di S. Ambrogio sopra il porticato

della canonica del Bramante.
Sulle rovine di Palazzo Melzi si costruisce un nuovo complesso che

comprende la galleria e il Teatro di via Manzoni.

Costruzione dell'isolato dei Cavalieri in Piazza Missori, dove si
trovava la Ca' di Can di Bernabò Visconti. Architetto Emilio
Lancia.

Il Comune realizza il quartiere di case popolari di viale Omero
(1949-1955).

Ignazio Gardella costruisce (1949-1955) la casa d'abitazione di via
Marchiondi 7.

Pietro Lingeri costruisce il palazzo per uffici di via Paleocapa 7.

1949
27 gennaio Eligio Trincheri (Marco) e Paolo Finardi (Pastecca)

della Volante rossa uccidono sparando da un taxi Felice
Ghisalberti, figlio di un ex maresciallo dei carabinieri che aveva
preso parte all’uccisione di Eugenio Curiel. Nel mese di febbraio



molti aderenti alla Volante rossa sono arrestati dalla polizia.

1949
29 gennaio Il giornalista Maner Lualdi e il pilota Leonardo

Bonghi volano con un piccolo aereo, "l'Angelo dei bambini", da
Milano a Buenos Aires per raccogliere fondi per i mutilatini di
don Gnocchi.

1949
28 febbraio Viene approvato il piano di ricostruzione di Milano.
Viene approvato il Piano Fanfani (o Piano INA Casa) per la

costruzione di case per i lavoratori. Opererà in due fasi:
1949-1956 e 1956-1963.

1949
4 aprile L'Italia aderisce al Patto Atlantico.

1949
10 aprile Si costituisce a Milano l'Istituto Nazionale per la Storia del

Movimento di Liberazione, promosso da Ferruccio Parri. Avrà
sede per molti anni in Palazzo Reale.

1949
maggio La casa editrice Rizzoli lancia la BUR, la prima collana

economica del dopoguerra. Il primo volume è I Promessi Sposi.

1949
24 giugno I sindacalisti repubblicani e socialdemocratici

costituiscono la FIL, Federazione Italiana del Lavoro, poi UIL.

1949
6 novembre Prima pietra del Centro Svizzero in piazza Cavour,

sul luogo dove sorgeva lo storico Albergo Cavour. I lavori sono
terminati nel 1952.

1949
28 novembre I cattolici si staccano dalla CGIL creando il "Libero

sindacato". Fonderanno la CISL l'1 maggio 1950.



1950
Grattacielo di piazza della Repubblica di Luigi Mattioni (1950-1955).

Alto 114,25 m, è il primo edificio al quale è consentito di
superare la Madonnina (108 m). In questo stesso periodo Luigi
Mattioni costruisce anche il grattacielo in piazza Diaz, e quello
all’angolo tra via Turati e piazza Repubblica.

E' accettato il progetto di Ignazio Gardella per il nuovo Padiglione
d'Arte Contemporanea (PAC) dov'erano le scuderie della Villa
Reale di via Palestro. I lavori terminano nel 1953.

Mario Asnago e Claudio Vender costruiscono la casa d'abitazione e
uffici di via Velasca 4.

Pietro Lingeri costruisce (1950-51) la casa per abitazione e uffici di
via Legnano 18 e il complesso per abitazioni e uffici di via
Melchiorre Gioia 1 (1950-52).

Antonioni gira a Milano il suo primo film: Cronaca di un amore.

Il palazzo di Brera restaurato è riaperto al pubblico nell'allestimento
di Ettore Modigliani e Fernanda Wittgens. I lavori di
sistemazione dei locali sono condotti da Portaluppi e Albini
(navata sud dell'ex chiesa). Negli anni successivi entrano
l'oratorio di Mocchirolo, i Tarocchi Brambilla (1971), il Cristo
Giudice di Giovanni da Milano (1970, da Contini Bonacossi), i
Portaroli del Ceruti (1966), ecc.

Carlo Emilio Gadda si trasferisce a Roma dove lavora per cinque
anni alla RAI.

La Casa Editrice Ricciardi si sposta a Milano per pubblicare
l'importante collana "La letteratura italiana. Storia e testi" voluta
da Raffaele Mattioli. La sede è in via Borgonuovo 3.

1950
gennaio Nasce a Milano la rivista mensile del gesuiti

"Aggiornamenti sociali".



1950
20 gennaio Condanna all'ergastolo a Milano di Rina Fort

(1915-1988), la "belva di via San Gregorio (n. 40)". Il 29
novembre 1946 aveva ucciso a colpi di martello la moglie e i tre
figli dell'amante. Sarà graziata dal Quirinale nel 1975.

1950
16 febbraio Nei laboratori della Dupont viene inventato il Nylon.

1950
5 marzo Nasce la UIL, fondata da sindacalisti socialisti.

1950
24 marzo Viene fondata a Napoli la CISNAL da sindacalisti del MSI.

1950
12 aprile Prima esibizione alla Scala della Callas, chiamata a

sostituire nell'Aida la Tebaldi ammalata.

1950
1 maggio Fondazione della CISL, nella quale affluiscono le forze

della Libera Confederazione Generale del Lavoro e nuclei
socialdemocratici e repubblicani che avevano dato vita alla FIL.
Anima teorica della CISL a Milano è l'Istituto Sociale
Ambrosiano, guidato da Mario Romani.

1950
30 giugno Muore, a 93 anni, nella sua casa di Santa Maria del

Monte (Varese), lo scultore Ludovico Pogliaghi. E' sepolto nel
piccolo cimitero del Borgo.

1950
1 luglio Franco Lombardi realizza la porta del Duomo con la

Storia del Comune di Milano. Il 7 dicembre Giannino Castiglioni
realizza la seconda porta a sinistra con la Vita di S. Ambrogio.

1950
7 luglio Il Museo del Risorgimento con l'annessa dotazione



libraria e documentaria si sposta in palazzo Moriggia in via
Borgonuovo 23.

1950
estate La rivista "Comunità" fondata da Adriano Olivetti si

trasferisce a Milano, prima in via Bigli 11, poi dall'aprile 1953 in
via Manzoni 12 assieme alla casa editrice omonima.

1950
14 ottobre Esce il settimanale "Epoca" della Mondadori.

1950
1 novembre Inaugurazione della nuova sede dell'istituto Leone

XIII in via Leone XIII, opera dell'architetto Ottavio Cabiati. La
vecchia sede in corso di Porta Nuova era stata distrutta dal
bombardamento del 10 settembre 1944.

Pio XII proclama il dogma dell'Assunzione della Vergine.

1950
dicembre La Rotonda del Pellegrini, restaurata da Luigi Caccia

Dominioni, diviene sede dell'Ambrosianeum.

1950
4 dicembre Riapre la Rinascente, nella nuova sede di piazza del

Duomo progettata dall'arch. Ferdinando Reggiori e dall'ing. Aldo
Molteni.

1950
25 dicembre Riapre al culto la quattrocentesca chiesa di S.
Bernardino alle monache in via Lanzone.



1.11 Cronologia di Milano dal 1951 al 1960

Cronologia di Milano dal 1951 al 1960
a cura di Paolo Colussi

1951
Inizia il fenomeno delle "coree", piccoli nuclei di case costruiti

abusivamente dagli immigrati nei campi alla periferia di Milano.
Inizia la costruzione del quartiere INA Casa Harar-Dessiè a San Siro.

Il progetto urbanistico è di Figini, Pollini e Ponti, che progettano
anche molti edifici assieme ad Alberto Rosselli e Antonio
Fornaroli.

Demolizione della chiesa di S. Calocero nella via omonima. Era stata
danneggiata dai bombardamenti.

Viene costruita (1951-52) la Torre Monforte in via Mascagni 36,
progettata da Alessandro Pasquali e C. Galimberti.

Luigi Moretti costruisce (1951-56) il complesso con abitazioni, uffici e
autorimessa in corso Italia 13-17.

Mario Asnago e Claudio Vender costruiscono (1951-53) per la
Societò Ferrotubi la casa d'abitazione e uffici di via Lanzone 4
(condominio XXI Aprile).

Si parla di vendere la Galleria per costruire case popolari: non se ne
fa nulla.

Viene tolto da S. Celso l’altare maggiore del Settecento nell'ambito



di un restauro generale della chiesa che è riaperta al culto.

Vittorio De Sica gira a Milano il film Miracolo a Milano.

Mauro Pellicioli restaura il Cenacolo di Leonardo. Il lavoro termina
nel 1953.

L'Associazione Casa della Cultura acquista la nuova sede in via
Borgogna 3 e vi si trasferisce.

1951
27 gennaio
Il Circolo della Stampa, che prima si trovava in via Silvio Pellico,

inaugura la nuova sede al piano nobile di Palazzo Serbelloni in
corso Venezia 16, affittato dall'Associazione Lombarda dei
giornalisti.

1951
4 marzo
Muore a Roma l'attrice Dina Galli.

1951
aprile
Mostra a Palazzo Reale su "Caravaggio e i caravaggeschi",

presentata da Roberto Longhi. Inizia una serie straordinaria di
mostre (Van Gogh nel '52; Picasso nel '53; Rubens e Hals nel
'54; Arte e Civiltà Etrusca nel '55) che si conclude nel 1958 con
una mostra su Modigliani e con quella famosissima su "La
Lombardia dai Visconti agli Sforza".

1951
6 aprile
Delibera comunale di approvazione definitiva del Piano Regolatore.

1951
maggio
Violenta scossa di terremoto a Milano che però non provoca danni.



1951
21 maggio
Elezioni comunali e prime elezioni per l'Amministrazione Provinciale.

Vincono i partiti di centro.

1951
29 maggio
Il Circolo dell'Unione, dal 23 luglio 1947 alloggiato in via Borgonuovo

5, torna nella sua vecchia sede in via Filodrammatici 5, usata
nel dopoguerra dalla Casa della Cultura, che a sua volta si
sposta in via Borgogna.

1951
25 giugno
Viene eletto sindaco Virgilio Ferrari, socialdemocratico.

1951
5 ottobre
E' posta la prima pietra del nuovo santuario di Maria Bambina in via

Santa Sofia, che sarà consacrato nei giorni 20 e 21 novembre
1953 dall'arcivescovo Ildefonso Schuster. Conserva l'antico
simulacro di Maria Bambina, oggetto di venerazione dopo il
miracolo operato nel 1884 con la guarigione di Giulia Macario. Il
precedente santuario delle Suore di Carità, dette di Maria
Bambina, era stato distrutto dai bombardamenti. La nuova
chiesa è decorata con un mosaico di Achille Funi e le vetrate di
Enzo Morelli.

1951
novembre
Si apre alla Galleria San Fedele a Milano la prima mostra di Arte

nucleare di Enrico Baj e Sergio Dangelo, che pubblicheranno il
Manifesto della Pittura Nucleare a Bruxelles nel febbraio del
1952. Al gruppo si uniranno in seguito Joe Colombo, Gianni
Dova, Roberto Crippa, Antonino Tullier e Gianni Bertini.

1951
4 novembre
Al censimento la popolazione di Milano risulta di 1.278.222 abitanti.



1951
14 novembre
Dopo piogge incessanti, il Po rompe gli argini in Polesine

provocando una tremenda alluvione.

1952
Mauro Pellicioli restaura gli affreschi del Foppa nella cappella

Portinari liberandoli dalle ridipinture ottocentesche. Nel 1955
l'altare ottocentesco è sostituito da un altare moderno dello
scultore Fulvio Nardis. Anche la basilica e le cappelle sono
restaurate.

Gli architetti Figini e Pollini costruiscono la chiesa della Madonna dei
Poveri a Baggio. Sarà terminata nel 1956.

Emilio Lancia costruisce il grande palazzo in via Arcimboldi
comprendente la galleria pedonale che prosegue quella
proveniente da via Mazzini. L'isolato del Lancia sorge sull'area
dove si trovavano il palazzo Cicogna (via Unione 14) e il
palazzo Arcimboldi (via Unione 12), entrambi danneggiati dai
bombardamenti e successivamente demoliti.

Gio Ponti costruisce il secondo palazzo Montecatini in largo
Donegani.

1952
19 gennaio
Muore l'architetto Giuseppe de Finetti.

1952
10 febbraio
In piazza S. Babila e in piazzale XXIV Maggio vengono installate le

prime due cabine telefoniche.

1952
1 marzo
I Cistercensi tornano nell'abbazia di Chiaravalle. Ne erano stati

allontanati nel 1798.



1952
3 luglio
L'ing. Amerigo Belloni viene incaricato di studiare la nuova rete della

metropolitana e in particolare la linea Piazzale Lotto-Sesto S.
Giovanni.

1952
15 settembre
Mario Missiroli è il nuovo direttore del "Corriere della Sera" al posto

di Guglielmo Emanuel. La politica del giornale si sposta a
destra.

1952
1 ottobre
Il Comune di Milano acquista la Pietà Rondanini di Michelangelo

dagli eredi Vimercati Sanseverino. Arriva a Milano da Roma
dopo un mese.

1952
20 novembre
Muore a Napoli il filosofo Benedetto Croce.

1952
dicembre
Giordano Dell'Amore è eletto presidente della Cariplo, iniziando una

stagione lunghissima di potere nell'ambiente economico
milanese.

1952
6 dicembre
Inaugurazione della nuova sala consigliare della Provincia in

palazzo Isimbardi. Il palazzo, danneggiato dai bombardamenti
del 1943, è restaurato dal 1950 al 1953 dal Reggiori.

Esce il nuovo quotidiano del pomeriggio "La Notte", diretto da Nino
Nutrizio.

1953



Il Comune di Milano inizia a promuovere la realizzazione di filmati di
interesse civico girati da diversi registi tra cui Guido Guerrasio e
Luigi Turolla: Il sindaco di Ferro su Gaetano Negri; Gente dei
navigli; un documentario sui tesori d'arte del Castello Sfrozesco;
Cascata bianca sulla Centrale del latte; Quota verde; Una
metropoli; Milano domani e una serie di documentari sull'arte
lombarda.

Lo IACP progetta il quartiere Comasina realizzato negli anni 1954-63.
E' il più grande quartiere IACP d'Italia, progettato da Irenio
Diotallevi, Max Pedrini e Camillo Rossetti.

Inizia la costruzione del palazzo INA in corso Sempione, di Piero
Bottoni.

Costruzione (1953-55) dell'edificio delle Ferrovie Nord in piazzale
Cadorna, progettato dall'ing. Cesa Bianchi.

Torre per abitazioni di Vico Magistretti e Franco Longoni, in via
Revere 2.

Demolizione della chiesa dei SS. Andrea e Rocco in viale Sabotino,
adibita ad uso profano dal 1904.

Viene staccato dal campanile l'affresco trecentesco di S. Gottardo in
Corte.

Mostra a Milano sui "Pittori lombardi della realtà".

1953
8 gennaio
Nel XXX Congresso del PSI a Milano (8-11 gennaio) viene proposta

l'"alternativa socialista" che scinde la politica dei socialisti da
quella dei comunisti.

1953
21 gennaio Aspro dibattito in Parlamento sulla legge elettorale

maggioritaria ("legge truffa"). Viene promulgata il 31 marzo.



1953
10 febbraio Viene istituito l'ENI (Ente Nazionale Idrocarburi).

Inizia a costruire la sua nuova sede di S. Donato Milanese:
Metanopoli.

1953
15 febbraio Viene inaugurato il Museo della Scienza e della

Tecnica nell'ex convento di S. Vittore. Promotore e primo
presidente Guido Ucelli di Nemi, progetto di Portaluppi e
Reggiori, con l'aiuto di Enrico Griffini. Il primo nucleo è costituito
dalla mostra organizzata per celebrare il quinto centenario della
nascita di Leonardo da Vinci. Il 12 aprile 1964 sarà inaugurato il
nuovo Padiglione aeronavale e nel 1967 quello ferroviario.

1953
5 marzo Muore Giuseppe Stalin.

1953
30 maggioApprovazione definitiva da parte dello stato del Piano

Regolatore Generale, punto di riferimento normativo fino al
1976.

Iniziano i lavori della nuova strada che viene battezzata “Corso
Europa” come auspicio per la futura Unione Europea. Luigi
Caccia Dominioni costruisce gli edifici ai numeri 10-12 e 18-20
tra il 1953 e il 1959. Più tardi, tra il 1963 e il 1966 costruirà sul
lato opposto l’edificio ai numeri 11-13. Vico Magistretti progetta
l’edificio al numero 22.

1953
7 giugno Elezioni politiche. Sconfitta dei maggioritari. De Gasperi

non riesce a formare un nuovo governo. Viene incaricato (17
agosto) Giuseppe Pella.

1953
dicembre Viene inaugurato nel Palazzo Reale il nuovo Museo del

Duomo.

1954
Utilizzando quanto resta del chiostro di S. Pietro in Gessate, l'Ufficio



Tecnico Provinciale con l'arch. Ernesto Rapisardi costruisce
(1954-56) il nuovo Liceo Scientifico Leonardo da Vinci.

Il Comune di Milano acquista alcune sculture murate nella torre di
Desio del Palagi.

Demolizione dell'Albergo Corso e del Trianon in corso Vittorio
Emanuele 15. La facciata dell'Albergo viene inserita, modificata,
su un palazzo moderno di piazza Liberty. Sul corso si costruisce
il nuovo palazzo della Fondiaria Assicurazioni e la nuova
Galleria De Cristoforis. Dov’era il Teatro Milanese e il Trianon
apre il cinema Apollo.

Costruzione della chiesa di S. Agnese in Vialba su progetto di Amos
Edallo e Antonello Vincenti. La facciata è decorata da un grande
affresco di Neonato Nicolò.

Vittoriano Viganò inizia a costruire la nuova sede dell'Istituto
Marchiondi Spagliardi, considerata un'opera "neo-brutalista".

Restauri nel palazzo arcivescovile curati da Antonio Cassi Ramelli.
Si toglie l'intonaco esterno mettendo in evidenza le preesistenti
finestre gotiche.

Luigi Caccia Dominioni costruisce il Convento e Istituto Beata
Vergine Addolorata in via Calatafimi 10.

L'Amministrazione Provinciale acquista l'affresco staccato del
Tiepolo con L'apoteosi di Angelo della Vecchia nel segno delle
Virtù originariamente sul soffitto del palazzo "della Vecchia" a
Vicenza.

Al Politecnico di Milano viene installato il primo elaboratore
elettronico. Nel 1956 seguirà la nascita del Centro di Calcoli
Numerici.

1954
3 gennaio Prime trasmissioni della Televisione italiana. Da Milano

viene trasmesso il primo telegiornale.



1954
febbraio Il Circolo Filologico Milanese acquista la Biblioteca

Meiners, circa 100.000 volumi in varie lingue. La già ricca
biblioteca del Circolo (anche se molto danneggiata dai
bombardamenti) diventa una delle più importanti della città. In
seguito entreranno nella biblioteca la collezione di Sigismondo
Friedmann e nel 1965 la Raccolta Squassi.

1954
10 febbraio Governo Scelba.

1954
12 aprile Conclusione ufficiale dei restauri di palazzo Marino

danneggiato dai bombardamenti. Per alcuni anni nel
dopoguerra il Comune aveva traslocato nel vicino palazzo della
Ragioneria. La prima seduta del Consiglio nel palazzo era stata
indetta il 30 giugno 1953.

1954
9 giugno La Camera abolisce la legge elettorale maggioritaria.

1954
30 giugno Decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 che

istituisce in via Botticelli 19 l'Istituto Rizzoli per l'insegnamento
delle arti grafiche. Angelo Rizzoli aveva donato nel 1951
l'edificio che era stato adattato a scuola.

1954
19 agosto Muore Alcide De Gasperi.

1954
30 agosto Muore a Venegono l'arcivescovo Ildefonso Schuster. E'

sepolto in Duomo. Viene nominato arcivescovo (3 novembre)
Giovanni Battista Montini di Concesio (BS), poi papa Paolo VI.

1954
26 ottobre Trieste e la Zona A del Territorio libero passano sotto

l'Italia.



1954
15 novembre Si sposta a Roma l'edizione nazionale de "Il Popolo"

mentre a Milano esce "Il Popolo di Milano" fino al 20 novembre
1957 quando viene assorbito dall'edizione nazionale.

1954
16 novembre Cessa le pubblicazioni il quotidiano "Il Tempo di

Milano", per difficoltà con la tipografia.

1955
Cessa definitivamente il traffico merci lungo la Martesana che ormai

da diversi anni era ridotto a pochi barconi di sabbia e ghiaia.
Il Comune riacquista il palazzo di piazza Beccaria gravemente

danneggiato dai bombardamenti. Il progetto di ricostruzione e
restauro è di Piero Portaluppi, che aveva già proposto un primo
progetto nel 1952. I restauri si svolgono negli anni 1958-66.

Demolizione e ricostruzione dell'antico palazzo Medici di Marignano
in via Medici 15. L'edificio era stato danneggiato dai
bombardamenti.

Viene fondato da Bruno Maderna e Luciano Berio lo Studio di
fonologia musicale della RAI di Milano. Nei suoi pochi anni di
attività vi lavorarono i maggiori musicisti contemporanei.

Primo numero della rivista "Arte lombarda".

Carlo Lizzani gira a Milano il film Lo svitato con Dario Fo e Franca
Rame. In seguito Lizzani realizzerà diversi altri film a Milano: La
vita agra (1964), Banditi a Milano (1968), San Babila ore 20: un
delitto inutile (1976), Le cinque giornate di Milano (2004).

1955
14 gennaio Il ministro dei Lavori Pubblici firma il decreto che dà

il via ai lavori della prima linea metropolitana.

1955



20 febbraio Viene inaugurato il nuovo edificio dell'Istituto
Gaetano Pini.

1955
11 marzo Giulio Natta ottiene in laboratorio il polipropilene. Per

questa ed altre scoperte scientifiche otterà nel 1963 il Premio
Nobel per la chimica.

1955
29 aprile Viene eletto presidente della Repubblica il democristiano

Gronchi con i voti delle sinistre.

1955
26 maggioMuore nel circuito di Monza il pilota automobilistico

Alberto Ascari.

1955
luglioInizia l'attività la Casa editrice Feltrinelli, fondata da Gian

Giacomo Feltrinelli. La prima sede è in via Fatebenefratelli, poi
nel 1958 si sposta in via Andegari 6.

1955
22 luglio Viene deliberato l'arretramento delle ferrovie Varesine da

via Galilei alla sede dell'attuale Stazione Garibaldi. Viene così
avviato il progetto del nuovo Centro Direzionale. Il Comune di
Milano inizia a costruire la torre per i servizi tecnici in via Pirelli
39, ad opera di Vittorio Gandolfi, Renato Buzzoni, Luigi Fratino,
Aldo Putelli.

1955
26 luglio Muore a Milano Rodolfo Morandi.

1955
2 ottobre Esce il primo numero del settimanale "L'Espresso".

1955
6 ottobre Viene costituita la SpA Metropolitana Milanese. Più della

metà del pacchetto azionario è del Comune di Milano. Ercole
Bottani è il primo presidente.



1955
26 ottobre Inaugurazione del secondo anello dello stadio di S. Siro.

1955
26 novembre Prima puntata della nuova trasmissione televisiva

"Lascia o raddoppia?" di Mike Bongiorno dagli studi RAI di
Milano. Una settimana prima, il 19 novembre, era andata in
onda un'anteprima sperimentale.

1955
7 dicembre Inaugurazione della Galleria restaurata. I lavori

erano iniziati nel 1948.

1955
14 dicembre L'Italia entra a far parte dell'ONU.

1955
26 dicembre Con il Matrimonio segreto di Cimarosa si apre la

Piccola Scala, progettata da Marcello Zavellani-Rossi. Resta
attiva fino al 1983.

1956
Il Comune di Milano cede allo Stato l'Ospedale Maggiore per la

nuova sede dell'Università, in cambio ottiene il Palazzo Reale,
sinora proprietà dello Stato.

Donazione Carlo Grassi alla Galleria d'Arte Moderna. La nuova
collocazione della collezione nell'attico delle Villa Reale verrà
inaugurata nel dicembre 1958.

E' rimosso dal transetto di S. Marco il sarcofago di Lanfranco Settala.
Viene così scoperto il grande affresco giottesco con la
Crocifissione.

Inaugurazione del nuovo dormitorio di viale Ortles che sostituisce i
precedenti di via Sottocorno e di via Soave.

La Rotonda della Besana è restaurata e adibita a manifestazioni
culturali.



Viene costruita la Torre Velasca su progetto della studio BBPR. I
lavori sono terminati nel 1958. Lo stesso gruppo BBPR termina i
lavori di allestimento dei musei del Castello Sforzesco.

Luigi Caccia Dominioni costruisce la casa d'abitazione di via Ippolito
Nievo 28/1.

Gio Ponti costruisce la casa d'abitazione di via Dezza 49.

Angelo Mangiarotti e Bruno Morassutti costruiscono la casa
d'abitazione di via Quadronno 24.

1956
31 gennaio
Muore a Milano il pittore Arturo Tosi.

1956
28 febbraio
Muore a Milano don Carlo Gnocchi, fondatore della Pro Juventute,

l'opera che coordinava gli interventi assistenziali a favore dei
bambini vittime della guerra.

1956
10 marzo
Inaugurazione della Biblioteca Comunale Centrale nella nuova sede

di palazzo Sormani. Fino a questo momento la biblioteca era
ospitata nel Castello.

1956
16 marzo
Nuova legge elettorale amministrativa. Viene adottato il sistema

proporzionale nei comuni superiori a 10.000 abitanti.

1956
2 aprile
Il pittore Filippo de Pisis muore a Milano nella casa del fratello

Francesco.



1956
12 aprile
Muore Costantino Baroni, storico dell'arte e direttore delle Raccolte

d'Arte del Castello Sforzesco.

1956
21 aprile
Esce il primo numero de "Il Giorno", quotidiano fondato da Gaetano

Baldacci e Cino del Duca e in seguito ceduto all'ENI di Mattei.

1956
22 aprile
Con la partita Italia-Brasile viene inaugurato il nuovo stadio di San

Siro, molto ampliato rispetto al precedente.

1956
maggio
Nasce (maggio-giugno) la Fondazione Balzan con i fondi lasciati alla

figlia Angela Lina da Eugenio Balzan (morto il 15 luglio 1953),
già amministratore del "Corriere della Sera" nei primi decenni
del secolo. E' costituita formalmente il 28 febbraio 1957 a Zurigo.
Il suo compito è assegnare premi in denaro ai benemeriti nel
campo degli studi. All'inizio è gestita da padre Zucca
dell'Angelicum, ma in seguito ad alcuni scandali la gestione
verrà sospesa dal 1964 per riprendere nel 1978.

1956
13 maggio
Inaugurazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di via

Messina 35/37, sede del 52° Comando Provinciale.

1956
19 maggio
Inaugurazione della fontana di Pinocchio in corso Indipendenza,

dono della Famiglia Artistica. Le statue del burattino al centro
della fontana sono di Attilio Fagioli.

1956



27 maggio
Elezioni amministrative.

1956
12 luglio
Inizia la costruzione del grattacielo Pirelli. Verrà inaugurato il 4 aprile

1960. Progetto di Giò Ponti, Antonio Fornaroli e Alberto Rosselli
con la collaborazione per le strutture di Pierluigi Nervi e Arturo
Danusso e dello studio Voltolina e Dell'Orto.

1956
8 settembre
Dopo numerose traversie e discussioni, viene rieletto sindaco di

Milano Virgilio Ferrari (PSDI), con l'appoggio esterno del PSI.

1956
23 ottobre
Rivolta d'Ungheria.

1957
La Camera di Commercio si trasferisce dal palazzo dei Giureconsulti

alla nuova sede di via Meravigli.
Carlo Emilio Gadda pubblica il romanzo Quer pasticciaccio brutto de

Via Merulana.

Viene costruito in quartiere INA Casa (poi Gescal e Iacp) di via Feltre.
Gino Pollini è il coordinatore capogruppo dei progettisti.

Un folto gruppo di architetti tra i quali tra cui Cerruti, Lingeri, Caccia
Dominioni e Zanuso costruiscono tra il 1957 e il 1960 il quartiere
INA-Casa Vialba I.

A partire da quest'anno si comincia a costruire il nuovo quartiere
Gallaratese G.1, una specie di "città satellite" alla quale
collaborano ben 68 progettisti coordinati da Gianluigi Reggio.

1957
16 gennaio



Muore a New York Arturo Toscanini. Il 18 febbraio seguente, grande
folla ai funerali a Milano. Viene sepolto nel Cimitero
Monumentale.

1957
6 febbraio
Congresso di Venezia (6-10 febbraio) nel quale i socialisti, sotto la

spinta dei fatti d'Ungheria, si staccano dai comunisti.

1957
25 marzo
Trattato di Roma che istituisce la Comunità Economica Europea

(CEE).

1957
10 aprile
Muore a Milano il pittore Raffaele De Grada.

1957
18 maggio
Primo concerto rock a Milano. Al Palazzo del Ghiaccio si esibisce

per la prima volta Adriano Celentano con i "Rocky Boys", un
gruppo creato per l'occasione. Al pianoforte c'è Enzo Jannacci.

1957
22 maggio
Muore a Milano il filosofo Antonio Banfi.

1957
12 giugno
Iniziano in via Buonarroti i lavori della linea 1 della metropolitana.

1957
31 agosto
Ultimo viaggio del "gamba de legn". Uno degli ultimi treni viene

esposto nel Museo della Scienza e della Tecnica.

1957
settembre



Imperversa una grave epidemia influenzale: l'asiatica.

1957
27 settembre
Muore a Milano l'editore e letterato Leo Longanesi.

1957
27 ottobre
Muore a Roma l'industriale Giovanni Caproni.

1957
novembre
Nasce in via Cerva 22 il Centro Studi (poi Circolo Culturale) Filippo

Turati, di indirizzo socialista. Dal 1960 si trasferirà in via Brera
18.

1957
27 novembre
In una ex officina di viale Regina Giovanna, apre il primo

supermercato italiano. E' un'iniziativa della famiglia Caprotti e si
chiama "Supermarket". Il grafico Max Uber inventa una lunga
Esse che corre sopra l'intera parola: da qui il nome dell'azienda,
che da allora si chiamerà Esselunga.

1957
22 dicembre
Il sistema telefonico italiano passa interamente nelle mani dell'IRI.

1958
Giovanni Testori pubblica la raccolta di racconti Il Ponte della

Ghisolfa, prima opera del ciclo "I segreti di Milano" che
comprende anche le commedie La Maria Brasca (1960) e
L’Arialda (1961), il romanzo Il fabbricone (1961) e la raccolta di
racconti La Gilda del Mac Mahon (1959).

Si apre in via Hoepli 5 la nuova Libreria Hoepli. Dopo la distruzione
subita nel 1943 in via Berchet, la libreria era passata prima in
via Brera 14 e poi (aprile 1945) in Corso Matteotti 12. Dopo
Carlo, dal 1967 la casa editrice sarà gestita dal figlio Ulrico
Carlo e poi (1997) dal nipote Giovanni Enrico.



Il Liceo Beccaria passa dalla sede di Piazza S. Alessandro al nuovo
edificio in via Linneo.

Inaugurazione della Sala Verdi al Conservatorio, progettata dal
Reggiori. I lavori erano iniziati nel 1946.

A Piancavallo, sul lago Maggiore, mons. Bicchierai costruisce il
Centro Auxologico per il recupero psichico e fisico dei ragazzi.
In via Ariosto a Milano è creato un poliambulatorio di supporto al
nuovo istituto.

1958
21 gennaio
All'Ospedale Maggiore, restaurato parzialmente dopo i

bombardamenti del 1943, è celebrato ufficialmente l'inizio
dell'anno accademico e inaugurata la nuova sede dove si
stabiliscono le facoltà umanistiche dell'Università Statale. I
restauri sono curati da Liliana Grassi e si protrarranno anche
negli anni '60.

1958
27 febbraio
Rapina di via Osoppo con bottino di 200 milioni.

1958
aprile
Melchiorre Bega realizza la Torre Galfa in via Fara 41. Per la prima

volta un grattacielo milanese è costruito con strutture portanti
metalliche.

1958
13 aprile
Viene inaugurata a Milano la mostra "La Lombardia dai Visconti agli

Sforza", fondamentale per la ricostruzione dell'arte lombarda del
'300 e del '400.

1958



26 maggioElezioni politiche.

1958
15 giugno Un pittore squilibrato sfregia con un punteruolo lo

Sposalizio della Vergine di Raffaello a Brera.

1958
22 giugno Prima pietra del nuovo monastero di Chiaravalle. L'intero

complesso e la zona circostante vengono sistemate sotto la
direzione di Ferdinando Reggiori. La vita monastica riprende dal
1962.

1958
11 settembre Viene uccisa a Roma Maria Martirano, moglie

dell'imprenditore milanese Giovanni Fenaroli. Il processo nel
1961 condanna all'ergastolo per il delitto il marito e il sicario
Raul Ghiani. Il Ghiani sarà graziato nel 1984. Proclamerà
sempre la propria innocenza.

Qualcuno sosterrà in seguito che il delitto venne commesso dai
servizi segreti per impadronirsi di carte compromettenti per
l'Italcasse, l'Eni e persino l'ex presidente della Repubblica
Giovanni Gronchi.

1958
20 settembre Entra in vigore la legge Merlin che abolisce le case

di tolleranza.

1958
9 ottobre Muore papa Pio XII. Viene eletto (28 ottobre) Angelo

Roncalli, bergamasco, che prende il nome di Giovanni XXIII.

1958
7 dicembre Viene inaugurato il primo tratto Milano-Parma

dell'Autostrada del Sole. Il progetto dell'intero tracciato da
Milano a Napoli è dell'ingegnere Aimone Jelmoni.

1958
20 dicembre Al Teatro Sant'Erasmo debutta la compagnia Stabile

del teatro milanese che avrà poi la sua sede al Gerolamo,



chiuso l'anno precedente dopo essere stato gestito dal 1910
dalla compagnia marionettistica Carlo Colla e figli.

1959
E' istituito con decreto governativo un gruppo di studio che deve

elaborare il Piano intercomunale milanese (PIM).
Il Comune acquista la Villa Simonetta che viene restaurata a partire

dal 1960-61.

L'Istituto lombardo passa da Brera a palazzo Landriani. Possiede
200.000 volumi. Si apre la porta di comunicazione con Brera
usando un portale barocco di S. Maria delle Grazie. Al piano
terra biblioteca (salone del Centenario), archivi e uffici. Al primo
piano Sacrario Voltiano, Sala Brambilla.

Alberto Vigevani inizia a pubblicare i volumi della casa editrice Il
Polifilo. La sede è in via Borgonuovo 5.

1959
marzo Nel teatro "Alle Maschere" in via Borgogna è inaugurato il

primo spettacolo di strip-tease.

1959
9 maggio Iniziano gli scavi in S. Eustorgio che porteranno al

rinvenimento di tracce della necropoli cristiana.

1959
26 giugno Riaffiorano in corso Europa i resti romani delle Terme

Erculee.

1959
15 luglio Muore a Milano padre Agostino Gemelli.

1959
30 ottobre E' approvato il Piano particolareggiato che definisce la

nuova sistemazione di piazza Vetra.

1959



20 dicembre Inaugurazione dell'Opera S. Francesco per i poveri
in viale Piave.

1960
Luchino Visconti gira a Milano il film Rocco e i suoi fratelli, sui

drammi dell'immigrazione a Milano dal Sud. E' tratto da Il ponte
della Ghisolfa di Giovanni Testori.

Antonioni gira a Milano il film La notte, con splendide inquadrature
della periferia milanese.

Il Comune acquista la cascina Monastero a Baggio.

Inizia la ricostruzione in via Olmetto 6 di palazzo Archinto già
gravemente danneggiato dai bombardamenti. Il progetto
dell'arch. Dodi prevede il rifacimento di tutta la parte destra
verso via Piatti. Le altre parti sono restaurate.

Inaugurazione in via Civitavecchia (poi Angelo Rizzoli) del grande
complesso che ospita la casa editrice Rizzoli.

Luigi Caccia Dominioni costruisce la casa per abitazioni e uffici in Via
delle Orsole 1, via Santa Maria alla Porta.

Tra il 1960 e il 1962 si costruisce il quartiere comunale di Quarto
Oggiaro.

1960
25 marzo Governo Tambroni con l'appoggio esterno del MSI.

1960
6 aprile Muore lo scrittore e giornalista Orio Vergani.

1960
26 giugno Atterra a Linate il primo aereo di linea.

1960
luglioGravi scontri tra dimostranti e polizia contro il congresso del

MSI a Genova. Gli scontri si estendono a varie città italiane. Il 7



luglio restano uccise negli scontri con la polizia cinque persone.

1960
13 luglio Muore a Roma lo storico Federico Chabod.

1960
26 luglio Governo Fanfani.

1960
agosto Un monumento di Giannino Castiglioni sostituisce il cippo

che ricordava le vittime di Piazzale Loreto del 10 agosto 1944.

1960
1 settembre Nello stadio di S. Siro, davanti a 60.000 spettatori, il

pugile triestino Duilio Loi conquista il titolo mondiale dei welters
junior battendo ai punti il portoricano Carlo Ortiz.

1960
6 novembre Elezioni amministrative (6-7 novembre). Trattative

laboriose che porteranno il 21 gennaio dell'anno successivo alla
prima giunta di centro-sinistra a Milano. Sindaco Gino Cassinis,
socialdemocratico, rettore del Politecnico dal 28-1-1944 al
31-10-1960. Bettino Craxi, eletto consigliere comunale, sarà
assessore all'Economato nella nuova giunta.

1960
20 novembre I Cappuccini prendono possesso della parrocchia

della Certosa di Garegnano. Dal 1948 avevano un convento in
piazzale Cimitero Maggiore per il servizio religioso presso il
cimitero.

1960
18 dicembre Inaugurazione della chiesa di S. Anna Matrona in via
Albani 56, su progetto di Cassi Ramelli.



1.12 Cronologia di Milano dal 1961 al 1970

Cronologia di Milano dal 1961 al 1970
a cura di Paolo Colussi

1961
L'Alfa Romeo si trasferisce dal Portello nel nuovo stabilimento di

Arese. Molte attività restano ancora al Portello.
Nel corso degli scavi per la linea 1 della metropolitana viene trovato

sotto il sagrato del Duomo del battistero ottagonale del IV
secolo di S. Giovanni alle Fonti.

Viene costruita la chiesa di S. Francesco d'Assisi in via P. Giovio su
progetto di Gio Ponti.

Sono conclusi i lavori (1955-1961) della nuova sede della Facoltà di
Architettura, progettata da Piero Portaluppi.

Esce il film Il posto di Ermanno Olmi.

1961
10 febbraio Viene abolita la norma che limitava l'emigrazione

interna e l'urbanesimo.

1961
14-20 marzo XXXIV Congresso nazionale del PSI a Milano. Si

prospetta l'ingresso nel governo e la formazione del
Centro-sinistra.



1961
12 aprile Il russo Yuri Gagarin a bordo del razzo Vostok I è il primo

uomo a percorrere un'orbita attorno alla Terra.

1961
2 luglio E' consacrata da mons. Colombo la chiesa di S. Angela

Merici in via Cagliero 26, officiata dai sacerdoti del Sacro Cuore.
In essa si tiene l'adorazione perpetua del SS. Sacramento.

1961
6 luglio Muore il senatore Giovanni Treccani degli Alfieri,

promotore della monumentale Storia di Milano edita dalla
fondazione da lui creata.

1961
13 agosto Muore a Milano Sironi, a 76 anni. Viene sepolto a

Bergamo accanto alla figlia Rossana.

1961
1 ottobre Alfio Russo è il nuovo direttore del "Corriere della Sera" e

del "Corriere d'Informazione".

1961
15 ottobre Al censimento gli abitanti sono 1.582.534.

1961
30 ottobre Muore nella sua villa il Soldo a Cavallasca (Como)

Margherita Sarfatti.

1961
4 novembre Prime trasmissioni del secondo canale televisivo

della RAI.

1961
22 novembre Esce "Stasera", un nuovo quotidiano della sera di

sinistra diretto da Mario Melloni.

1961
dicembre Inaugurazione del nuovo Palazzo dello Sport (Palalido) in



piazzale Stuparich 1. Occupa un'area all'interno del Lido e
ospiterà molti incontri sportivi (pallacanestro, pallavolo, pugilato,
ecc.) ed anche concerti e manifestazioni politiche.

1962
Le statue sovrastanti la porta ticinese sono trasferite nel museo del

Castello e sostituite da copie.
Il Comune di Lecco acquista la villa Manzoni, detta anche Caleotto.

Al piano terreno è allestito un museo manzoniano.

Il conte Vincenzo Negroni Prati Morosini dona all'Ambrosiana alcuni
ritratti di Hayez, il ritratto di Napoleone dell'Appiani e altri dipinti
antichi.

Giò Ponti e Piero Portaluppi costruiscono il palazzo della RAS in
corso Italia.

Costruzione in Corso di Porta Romana 51 del palazzo INPDAI, su
progetto di Vico Magistretti.

Marco Zanuso progetta per la Brionvega la radio modello TS502,
uno dei più celebri esempi di design del Novecento.

Luciano Bianciardi pubblica il romanzo La vita agra sulla Milano del
boom economico.

1962
17 gennaio Durante lavori edilizi emerge in via Piatti un tratto di

lastricato romano alla profondità di m. 2,30-2,50. Attualmente il
tratto di strada è conservato nel sotterraneo del vicino Palazzo
Archinto.

1962
26 gennaio VIII Congresso della DC a Napoli. Viene approvata

la linea politica di Aldo Moro che apre a un governo con i
socialisti.

1962



21 febbraio Primo governo di centro-sinistra presieduto da
Amintore Fanfani.

1962
31 marzo Muore a Milano il celebre disegnatore pubblicitario

Marcello Dudovich.

1962
6 maggio Viene eletto presidente della Repubblica il democristiano

Antonio Segni.

1962
15 settembre Muore a Milano l'architetto Giulio Ulisse Arata.

1962
1 ottobre Esce il primo numero di "Panorama", mensile (poi

settimanale) della Mondadori.

1962
11 ottobre Si apre il Concilio Vaticano II.

1962
22 ottobre Nel corso di una manifestazione contro il blocco navale di

Cuba, viene ucciso dalla polizia in via Mercanti il giovane
Giovanni Ardizzone.

1962
27 ottobre Muore Enrico Mattei, il suo aereo precipita a Bascapè, tra

Milano e Pavia. Eugenio Cefis gli succede al comando dell'ENI.

1962
1 novembre E' in edicola il primo numero di "Diabolik", il primo

fumetto che ha come protagonista un eroe negativo, opera delle
sorelle milanesi Angela e Luciana Giussani.

1962
27 novembre Viene approvata la nazionalizzazione dell'energia

elettrica.



1962
14 dicembre Prime prove delle vetture della linea 1 della

metropolitana.

1962
21 dicembre E' approvata la riforma della scuola media inferiore.

L'obbligo scolastico passa da 11 a 14 anni.

1963
Viene inaugurato in Palazzo Morando (via S. Andrea 6) il Civico

Museo di Storia Contemporanea.
Inaugurazione della Stazione Garibaldi.

Vengono alla luce in via Santa Maria Valle alcuni resti di un edificio
termale romano.

Una parte di Palazzo Durini viene affittata al Centro Culturale di
Palazzo Durini, che dispone di una biblioteca e di un teatro.

Il frate minore conventuale Francesco Ruffato fonda il centro
culturale Antonianum presso la parrocchia dell'Immacolata in
viale Corsica.

Luigi Caccia Dominioni costruisce l'edificio residenziale di via Andrea
Massena 18 (1959-1963). Nell'atrio mosaici dello scultore
Francesco Somaini.

1963
1 febbraio Inizia l'attività l'Istituto di ricerche farmacologiche "Mario

Negri". Era stato istituito nel 1961 dopo la morte, avvenuta nel
1960, dell'imprenditore milanese Mario Negri che aveva lasciato
un miliardo per l'istituzione dell'istituto di ricerca sotto la
direzione a vita di Silvio Garattini. La sede, che avrà successivi
ampliamenti e ramificazioni anche fuori Milano, è in via Eritrea,
nel quartiere periferico di Quarto Oggiaro.

1963
28 aprile Elezioni politiche.



1963
8 maggio Il cardinale Montini su progetto di Giovanni XXIII istituisce

l'Accademia di S. Carlo Borromeo, che con decreto del 18
ottobre 1976 ha sede presso la Biblioteca Ambrosiana.

1963
22 maggioBattendo a Londra il Benfica per 2 a 1 il Milan conquista la

sua prima Coppa dei Campioni.

1963
3 giugno Muore papa Giovanni XXIII.

1963
21 giugno L'arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini viene

eletto papa Paolo VI.

1963
15 agosto Viene nominato arcivescovo di Milano Giovanni Colombo,

già ausiliare di Montini.

1963
23 settembre E' eretto in piazza Giovanni XXIII il Monumento agli

Alpini d'Italia realizzato da Emilio Bisi nel 1915. Questo
monumento, nato per onorare le gesta del "Quinto" Alpini
durante la Prima Guerra Mondiale, era stato collocato nella
caserma "Mainoni", poi (dal 1928 al 1948) davanti alla caserma
di via Pagano, e infine (dal 1948 al 1963) in piazzale Cadorna.

1963
22 novembre Viene assassinato a Dallas il presidente degli Stati

Uniti J.F. Kennedy.

1963
4 dicembre Primo governo organico di Centro-sinistra

presieduto da Aldo Moro. I socialisti entrano nel governo.

1963
10 dicembre Giulio Natta riceve il premio Nobel per la chimica per



l'invenzione del moplen.

1964
Viene demolita la chiesa di San Vincenzino alle Monache. Le due

facciate, del '400 e del '600, sono ricostruite lungo la via Giulini.
Gli architetti Figini e Pollini costruiscono la chiesa dei Santi Giovanni

e Paolo alla Bovisa.

Il Comune acquista la cascina Monluè.

Angiola Maria Romanini pubblica L'architettura gotica in Lombardia.

1964
13 gennaio Muore a Roma il sindaco Cassinis, viene eletto

Pietro Bucalossi, socialdemocratico, che verrà riconfermato
sindaco anche dopo le elezioni amministrative del 22 novembre.

1964
maggio Rapina in pieno giorno ad una gioielleria in via

Montenapoleone.

1964
27 maggioL'Inter batte a Vienna il Real Madrid per 3 a 1 e conquista

la sua prima Coppa dei Campioni.

1964
estate Voci di un colpo di stato militare. Dopo si saprà che si

trattava del generale dei carabinieri De Lorenzo.

1964
26 giugno Dimissioni del governo Moro.

1964
1 agosto Nuovo governo Moro di indirizzo più moderato.

1964
7 agosto Il presidente Segni è colpito da grave malattia, il 6

dicembre sarà costretto a dimettersi.



1964
21 settembre Muore Palmiro Togliatti.

1964
ottobre Nasce la SIP che incorpora le precedenti concessionarie

telefoniche.

1964
24 ottobre Muore Ezio Vigorelli a pochi giorni dall'inaugurazione

della MM1 della quale era stato il principale artefice.

1964
1 novembre Viene inaugurata la linea 1 della metropolitana per

un tratto di 12 km, da Lotto a Marelli.

1964
28 dicembre Viene eletto presidente della Repubblica Giuseppe

Saragat, socialdemocratico.

1965
Guido Lopez pubblica Milano in mano, una guida della città che avrà

subito un grande successo e sarà ristampata molte volte negli
anni successivi.

Iniziano i lavori della Tangenziale Ovest che saranno terminati nel
1968.

Gio Ponti costruisce la chiesa dell'ospedale San Carlo.

Demolizione del mercato ortofrutticolo di corso XXII marzo. Dei
numerosi edifici presenti sull'area del mercato ora destinata a
verde pubblico (Largo Marinai d'Italia) si salva soltanto la
Palazzina Liberty.

1965
6 gennaio Inaugurazione dell'ultima porta a destra del Duomo con la

Storia della cattedrale realizzata da Luciano Minguzzi. Alla gara
avevano partecipato anche Francesco Messina e Lucio



Fontana.

1965
27 aprile Esce il primo volume della nuova collana economica della

Mondadori: gli Oscar.

1965
24 giugno Concerto dei Beatles al Velodromo Vigorelli a Milano.

Avevano registrato il loro primo album nel febbraio 1963.

1965
9 novembre Esce il primo numero del quotidiano "Il Sole-24 ore",

nato dalla fusione dei due quotidiani economici milanesi.

1965
8 dicembre Si chiude il Concilio Vaticano II.

1965
11 dicembre Inaugurazione del Civico Museo Archeologico nel

Monastero Maggiore in corso Magenta.

1966
Esce il volume di poesie Le case della Vetra di Giovanni Raboni.
Il cantante Adriano Celentano lancia la canzone Il ragazzo della via

Gluck (di A.Celentano - M.Del Prete - L.Beretta) sulla
cementificazione delle periferie milanesi.

Su progetto di Luigi Caccia Dominioni viene costruito (1966-68) il
complesso residenziale di via Tiziano 9-9/a-11.

1966
14 febbraio Muore a Milano lo scrittore Elio Vittorini.

1966
23 febbraio Scoppia al liceo Parini di Milano la questione de "La

Zanzara", giornale studentesco incriminato dalla Procura della
Repubblica per un'inchiesta sui costumi sessuali degli studenti.
Ne segue un processo che l'1 aprile vedrà assolti gli studenti



accusati di corruzione di minorenni e stampa oscena.

1966
2 aprile Si apre il tratto della metropolitana da Pagano e

Gambara.

1966
13 aprile Muore a Milano il pittore Carlo Carrà.

1966
22 maggioViene introdotta in Italia l'ora legale.

1966
giugno Il nuovo ospedale S. Carlo accoglie il suo primo malato.

1966
1 giugno Muore a Bellagio Tommaso Gallarati Scotti.

1966
7 luglio La Montecatini e la Edison si fondono dando vita alla

Montedison.

1966
18 settembre Viene inaugurato al Verziere il monumento a Carlo

Porta, opera dello scultore Ivo Soli.

1966
2 ottobre Cessa l'esercizio tranviario Milano-Monza sostituito da

autobus.

1966
4 novembre Alluvione di Firenze.

1966
7 dicembre Inaugurazione della nuova Pinacoteca Ambrosiana,

riordinata e ristrutturata da Luigi Caccia Dominioni.

1967
L'industriale Vittore Buzzi lascia una cospicua parte del suo



patrimonio all'Ospedale dei bambini di Milano, che da
quest'anno prende il suo nome.

Il Collegio di S. Alessandro viene concesso in uso gratuito e
perpetuo all'Università degli Studi di Milano. All'inizio degli anni
'80 iniziano i lavori di restauro del complesso architettonico.

Dall'anno scolastico 1967-68 la Facoltà teologica dell'Italia
Settentrionale si stabilisce nella parte più antica del monastero
di S. Simpliciano.

Lo studio BBPR costruisce l'edificio al Carrobio all'angolo tra via
Torino e via S. Vito.

1967
8 aprile Concerto dei Rolling Stones al Palalido a Milano.

Torneranno a Milano l'1 ottobre 1970.

1967
24 maggioMuore a Milano l'editore Cino Del Duca.

1967
12 giugno La polizia demolisce la tendopoli di Mondo Beat in via

Ripamonti.

1967
6 luglio Muore a Milano l'architetto Piero Portaluppi. Aveva lo

studio professionale in via Morozzo della Rocca n. 5.

1967
10 settembre Francesco Somaini realizza nei giardini L'Onda

Vittoria, una grande vasca sormontata da una grande figura
bronzea che simboleggia una Vittoria alata in forma di onda,
dedicata ai caduti della Marina. La parte architettonica è
progettata da Luigi Caccia Dominioni.

1967
25 settembre A largo Zandonai, nei pressi della Fiera, un gruppo

di banditi spara sulla folla per sfuggire alla cattura dopo una



rapina al Banco di Napoli: 4 morti e 20 feriti. Il 3 ottobre
verranno catturati Pietro Cavallero e Sante Notarnicola autori
della sparatoria. Saranno processati nel giugno 1968.

1967
17 novembre L'Università Cattolica è occupata dagli studenti.

1967
15 dicembre Si dimette il sindaco Bucalossi che intende

candidarsi al Parlamento.

1967
19 dicembre Viene eletto sindaco Aldo Aniasi, socialista.

1968
Inizia la costruzione del complesso edilizio dello studio BBPR in

corso Vittorio Emanuele a fianco della Galleria del Corso. I
lavori si concludono nel 1972.

Lo studio BBPR costruisce l'edificio per abitazioni in via Nerino 11-15,
di fronte alla chiesa di S. Giorgio in Palazzo.

Luigi Caccia Dominioni e Vico Magistretti progettano il complesso
residenziale La Viridiana in via delle Forze Armate 260
(1968-1971).

1968
28 gennaio
Nasce a Quarto Oggiaro l'Unione Inquilini.

1968
febbraio
Viene terminata la nuova chiesa della SS. Trinità, opera

dell'architetto svizzero Fritz Metzger. Nello stesso anno viene
demolita la precedente chiesa omonima seicentesca tranne il
campanile medioevale.

1968
11 febbraio



Giovanni Spadolini viene chiamato a dirigere il "Corriere della Sera".

1968
12 febbraio
Legge n.132 che trasforma gli ospedali da istituzioni con scopi di

assistenza e beneficenza ad enti destinati a svolgere il servizio
pubblico dell'assistenza ospedaliera.

1968
23 febbraio
Occupazione dell'Università Statale. Scontri tra occupanti e

neofascisti nella notte del 29 febbraio.

1968
18 marzo
Dopo la firma del contratto della gomma, si costituisce il primo CUB

(Comitato Unitario di Base) alla Pirelli.

1968
25 marzo
Dopo lo sgombero della Statale occupata, studenti di tutte le

università milanesi organizzano un sit-in davanti alla Cattolica. Il
tentativo di entrare nell'università è fermato dalla polizia che
carica gli studenti.

1968
25 aprile
Primo grande scontro tra polizia e studenti in largo Gemelli, davanti

all'Università Cattolica.

1968
5 maggio
E' inaugurato il nuovo tracciato delle linee celeri dell'Adda da

Palmanova a Gorgonzola.

1968
15 maggio
Muore a Tremezzo l'architetto Pietro Lingeri.



1968
19 maggio
Elezioni politiche. Bettino Craxi è eletto per la prima volta al

Parlamento.

1968
30 maggio
Occupazione della XIV Triennale da parte degli artisti. Tutte le

università milanesi erano state occupate dagli studenti nei giorni
precedenti.

1968
5 giugno
Dimissioni del governo Moro. Si forma il governo Leone seguito in

autunno dal governo Rumor. Dal 1968 al 1974 i democristiani
Rumor, Colombo e Andreotti di alternano al governo fino al
ritorno di Aldo Moro.

1968
8 giugno
L'uscita del "Corriere della Sera" di via Solferino viene bloccata con

barricate intorno alla sede.

1968
14 giugno
Muore a Napoli il poeta Salvatore Quasimodo.

1968
23 luglio
Esplode una bomba accanto ad uno degli ingressi della Biblioteca

Ambrosiana.

1968
7 settembre
Muore a Comabbio (Varese) il pittore e scultore Lucio Fontana.

1968
3 ottobre
Inizia un lungo e duro sciopero alla Pirelli.



1968
31 ottobre
Nasce (DPR n. 1490 - Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1969, n. 72)

l'Istituto Universitario di Lingue Moderne (IULM) su impulso dei
professori Carlo Bo e Silvio Baridon. Alle origini del nuovo
istituto c'è la Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori. La
prima sede è a Milano in un edificio di piazza dei Volontari 3, nei
pressi dell'Arco della Pace, più una sede distaccata a Feltre.

1968
28 novembre
Gli studenti occupano l'ex Hotel Commercio in piazza Fontana, che

è ribattezzato Casa dello Studente e del Lavoratore.

1968
4 dicembre
Esce a Milano il primo numero del quotidiano cattolico "L'Avvenire",

nato dalla fusione dell'"Italia" e dell'"Avvenire d'Italia".

1968
7 dicembre
Contestazioni studentesche alla prima della Scala.

1969
Nel Duomo si avvertono gravi lesioni nell'abside e nei piloni centrali.

Inizia un periodo di studi che si conclude con un grande
restauro, soprattutto a partire dall'anno 1981.

Il movimento Gioventù Studentesca guidato da don Luigi Giussani
prende il nome di Comunione e Liberazione. Partito dalle
università milanesi, diventerà in pochi anni un movimento
ecclesiale diffuso in molti paesi. L'11 febbraio 1982 la "Fraternità
di Comunione e Liberazione" sarà riconosciuta Associazione di
diritto pontificio.

Iniziano i lavori della Tangenziale Est che saranno terminati nel
1975.



1969
3 febbraio
Viene arrestato come bancarottiere Felice Riva. Si rifugia nel Libano

grazie all'annullamento del primo mandato di cattura.

1969
11 marzo
Caso Trimarchi. All'Università Statale il docente Pietro Trimarchi

viene tenuto segregato in un'aula da un gruppo di studenti. Per
questo fatto verranno arrestati e condannati alcuni leader
studenteschi tra cui Mario Capanna.

1969
1 giugno
Il Comune istituisce la Festa dei Navigli, che da questa data si

svolgerà nella prima domenica di giugno di ogni anno.

1969
8 giugno
Elezioni amministrative (8 e 9 giugno). E' riconfermato sindaco Aldo

Aniasi.

1969
12 giugno
Grande manifestazione in piazza Duomo di studenti e lavoratori per

protestare contro l'arresto degli studenti coinvolti nel caso
Trimarchi.

1969
21 luglio
Un equipaggio di astronauti americani giunge per la prima volta sulla

luna.

1969
9 agosto
Vari attentati sui treni. Inizia la "strategia della tensione".

1969
30 agosto



Attentato a Palazzo Marino.

1969
ottobre
Grandi manifestazioni operaie e studentesche: è l'autunno caldo.

1969
4 ottobre
Viene inaugurata la linea 2 della metropolitana. Il percorso è limitato

a Caiazzo-Cascina Gobba. Nel 1971 arriverà a Garibaldi.

1969
24 ottobre
Prima pietra dell'ospedale S. Raffaele, voluto da don Verzé che

aveva ricevuto a credito il terreno da Leonardo Bonzi. ll 31
ottobre 1971 entrerà il primo malato.

1969
7 novembre
Muore a Gardone Riviera (Brescia) l'architetto Ernesto Nathan

Rogers.

1969
19 novembre
Sciopero generale, scontri tra studenti e polizia durante i quali in via

Larga rimane ucciso l'agente Annarumma. Durante i funerali
dell'agente, i gruppi neofascisti aggrediscono molti studenti di
sinistra.

1969
27 novembre
E' approvata alla Camera la legge che istituisce il divorzio.

1969
8 dicembre
Contratto nazionale dei metalmeccanici delle industrie pubbliche che

sancisce l'orario a 40 ore, l'aumento eguale per tutti e il
riconoscimento dei Consigli di fabbrica. Il 21 dicembre sarà
firmato il contratto delle industrie private.



1969
12 dicembre
Strage della Banca dell'Agricoltura a Piazza Fontana. Muoiono 16

persone e vi sono 90 feriti.

1969
15 dicembre
Morte in questura dell'anarchico Giuseppe Pinelli. Il giorno dopo

viene arrestato per la strage di piazza Fontana l'anarchico
Pietro Valpreda.

1970
Il Comune di Milano concede la chiesa di S. Sisto, già sconsacrata

dall'epoca della prima guerra mondiale, allo scultore Francesco
Messina (1900-1995) per aprirvi il suo studio-museo in cambio
del restauro della chiesa che viene eseguito da Tito B. Varisco.

Il Comune acquista il complesso delle Stelline in corso Magenta per
2.686.000 lire. Il 30 settembre un primo gruppo di orfane si
trasferisce in via Poma 48. Due anni dopo, il 1 giugno 1972 le
restanti 75 Stelline vanno in via Curtatone 14.

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani viene
municipalizzato con l'istituzione dell' AMNU (Azienda Milanese
Nettezza Urbana). Nel 1985 viene rinominata AMSA (Azienda
Milanese Servizi Ambientali).

Gio Ponti e Antonio Fornaroli costruiscono (1970-1971) il Palazzo
Montedoria in via G.B. Pergolesi 25, angolo viale Andrea Doria.

Silvio Berlusconi inizia a costruire il complesso residenziale di
"Milano 2".

Il filosofo Ludovico Geymonat inizia a pubblicare, presso l'editore
Garzanti, la Storia del pensiero filosofico e scientifico. L'edizione
in più volumi sarà completata nel 1976.

1970



14 maggio
E' approvato lo Statuto dei lavoratori.

1970
21 maggio
E' approvata la legge sul referendum.

1970
7 giugno Prime elezioni dei Consigli regionali nelle regioni a statuto

ordinario. Elezioni comunali e provinciali. Al Comune è
riconfermato Aniasi.

1970
30 giugno Sono terminati i lavori del nuovo complesso dell'esattoria

civica in piazza Vetra, progettato da Ferdinando Reggiori. I
lavori erano iniziati nel 1959.

1970
6 luglio Si insedia il primo Consiglio regionale della Lombardia. La

prima Giunta viene eletta il 28 luglio ed è presieduta dal
democristiano Piero Bassetti.

1970
24 settembre Muore Angelo Rizzoli, lascia agli eredi una fortuna

valutata 50-60 miliardi.

1970
1 dicembre Viene approvata definitivamente la legge sul

divorzio.

1970
7 dicembre Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, Junio Valerio

Borghese tenta un colpo di Stato.

1970
12 dicembre Grande manifestazione per l'anniversario della
strage di piazza Fontana. Nel corso di gravi incidenti muore lo
studente Saverio Saltarelli.



1.13 Cronologia di Milano dal 1971 al 1980

Cronologia di Milano dal 1971 al 1980
a cura di Paolo Colussi

1971
L'ENI acquista il controllo sulla Montedison. Eugenio Cefis, lasciata

l'ENI, ne diventa presidente.

1971
15 aprile Decreto del Presidente della Repubblica che riconosce la

Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor, con sede a
Milano in Via Olgettina 60, titolare dell'ospedale S. Raffaele. La
Fondazione era nata il 30 aprile 1970.

1971
8 giugno Muore Arnoldo Mondadori.

1971
26 luglio Nei bagni della Università Cattolica viene rinvenuto il

corpo senza vita di Simonetta Ferrero, uccisa con decine di
coltellate da uno sconosciuto due giorni prima. Il fatto passerà
alle cronache come il Delitto della Cattolica.

1971
16 agosto Richard Nixon annuncia la fine del sistema di Bretton

Woods che prevedeva la convertibilità del dollaro in oro. Da
questa data le monete possono fluttuare liberamente.

1971



20 agosto Muore ad Arona il pittore Gianfilippo Usellini.
Riapre il Teatro Litta con un cartellone di opere d'avanguardia. Era

chiuso dal 1958.

1971
27 agosto Muore a Lierna (Lecco) lo scultore Giannino Castiglioni.

E' sepolto nel cimitero locale.

1971
19 ottobre Alberto Pirelli muore nella sua casa di Casciago. Dal 1965

aveva lasciato il governo della Pirelli nelle mani del figlio
Leopoldo.

1971
24 ottobre Al censimento gli abitanti del Comune sono 1.729.269.

1971
1 novembre Durante lavori di restauro, crolla la chiesa di S.

Bernardo in corso di Porta Vigentina, da tempo adibita a officina.

1971
27 dicembre Viene eletto presidente della Repubblica il

democristiano Giovanni Leone.

1972
Viene chiusa per inagibilità la Torre del Parco al Sempione. Sarà

riaperta come Torre Branca nel 1997.
Brera acquista Palazzo Citterio per realizzare il progetto della

Grande Brera.

1972
15 gennaio Con il DPR n.9, viene promulgata la prima legge di

decentramento di competenze alle Regioni. Con la legge n.382
del 1975 e il DPR n.616 del 1977 verrà completato e normato
questo trasferimento di competenze.

1972



28 gennaio Muore a Milano Dino Buzzati, scrittore e pittore.

1972
4 marzo Piero Ottone sostituisce Giovanni Spadolini alla direzione

del "Corriere della Sera".

1972
5 marzo Assemblea al teatro Fossati dei cittadini del quartiere

Garibaldi per protestare contro la demolizione delle case antiche
di corso Garibaldi da attuarsi in concomitanza con la
realizzazione della linea 2 della metropolitana. L'11 aprile
successivo il Comune decide di conservare l'edilizia
preesistente.

1972
11 marzo Gravi disordini a Milano. Vengono lanciate bottiglie

molotov contro il Corriere. Muore durante gli scontri in piazza
della Scala il pensionato Giuseppe Tavecchia.

1972
14 marzo Muore l'editore Giangiacomo Feltrinelli a Segrate sotto un

traliccio dell'alta tensione per lo scoppio di una bomba.

1972
22 aprile Raffaele Mattioli lascia la presidenza della Banca

Commerciale.

1972
25 aprile Carlo Ramous realizza il monumento ai Caduti dell'Isola

in via Filippo Sassetti. La forma astratta della scultura vuole
ricordare delle bandiere al vento.

1972
7 maggio Dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, elezioni

politiche. Avanzata del MSI, soprattutto al Sud.

1972
17 maggioViene ucciso a Milano, in largo Cherubini, il commissario

Luigi Calabresi.



1972
26 luglio Muore in una clinica di Appiano Gentile (Como) il pittore

Achille Funi.

1972
4 dicembre La linea 2 della metropolitana si estende fino a

Gorgonzola inglobando le Linee celeri dell'Adda che continuano
il servizio sul tratto Vaprio-Gorgonzola.

1972
13 dicembre Muore a 101 anni Ettore Conti. Abitava in corso

Magenta nella Casa degli Atellani.

1973
Dal 1973 al 1978 l'ing. Ferrari da Passano restaura il palazzo

arcivescovile consolidando la torretta e ricavando molti spazi dai
sottotetti. Nel creare un nuovo ascensore vengono trovati rocchi
di colonne romane depositati al Museo Archeologico.
Spariscono le ultime celle delle antiche prigioni, tranne una.

Muore a Besozzo (Varese) l'architetto Emilio Lancia.

Antonio Boschi dona al Comune di Milano 1855 opere d'arte
contemporanea (De Chirico, Martini, Morandi, De Pisis, Fontana,
ecc.). La collezione si trova nella casa dei Boschi in via Jan 15,
destinata a diventare un museo dell'arte contemporanea alla
morte dell'ingegnere Boschi, che avverrà nel maggio 1988.
Antonio Boschi era un ex comandante di dirigibili e inventore di
molle per la Pirelli. Dopo molte incertezze e un lungo restauro la
Casa-museo sarà inaugurata il 30 gennaio 2003.

Apertura del Palazzo delle Stelline ristrutturato da J. Battistoni e
adibito a sale conferenze e congressi.

Nel Sotterraneo della Rocchetta viene allestita la sezione egizia del
Museo Archeologico.

In occasione della XV Triennale viene costruita al Parco Sempione
la fontana Bagni misteriosi che si ispira ad un celebre dipinto di



Giorgio De Chirico del 1935.

Fondazione dell'Istituto Milanese di Storia Contemporanea (Ismec)
ad opera di alcuni studiosi. Nel corso del tempo aquisisce molti
importanti fondi archivistici sulla Resistenza e sulle industrie
dell'area nord di Milano (Falck, Marelli). La sede è a Sesto S.
Giovanni.

Gabriele Salvatores e Ferdinando Bruni fondano la conpagnia
teatrale dell'Elfo. Dopo aver recitato per alcuni anni nei centri
sociali e nei teatri alternativi, la compagnia ottiene nel 1979 una
propria sede in via Ciro Menotti 11.

1973
16 gennaio E' inaugurato il Salone Pier Lombardo, un nuovo

teatro voluto dall'attore Franco Parenti, che è anche il
protagonista dell'Ambleto di Testori che inaugura la sala.
L'Ambleto è il primo testo della Trilogia degli Scarozzanti che
proseguirà con Macbetto (1974) e con Edipus (1977).

1973
23 gennaio Viene ucciso da un agente di polizia davanti alla

Bocconi lo studente Roberto Franceschi. Il 16 aprile 1977 sarà
inaugurato in via Bocconi un monumento alla memoria, opera di
un collettivo di 40 artisti.

1973
31 gennaio Fondazione dell'associazione "Amici del loggione

del teatro alla Scala".

1973
27 marzo Muore a Milano il pittore Aldo Carpi.

1973
9 aprile Muore a Milano l'architetto Piero Bottoni.

1973
12 aprile Viene ucciso in via Bellotti l'agente Antonio Marino da



estremisti di destra.

1973
17 maggioVengono uccise quattro persone da una bomba lanciata

davanti alla questura da Gianfranco Bertoli. I mandanti di questa
strade, estremisti di destra ed esponenti dei servizi segreti,
saranno condannati nel marzo del 2000.

1973
21 maggioMuore a Roma lo scrittore milanese Carlo Emilio Gadda.

1973
28 maggioGianni Agnelli entra nella proprietà del "Corriere della

Sera" assieme ad Angelo Moratti e Giulia Crespi.

1973
27 luglio Muore in una clinica romana Raffaele Mattioli. Viene

sepolto nell'abbazia di Chiaravalle, nel luogo dov'era il sepolcro
vuoto di Guglielmina Boema.

1973
23 settembre Viene inaugurato al Verziere il monumento ai

Bersaglieri, opera di Mauro Robaudi. Rappresenta la breccia di
Porta Pia.

1973
ottobre (ottobre-novembre) Crisi del petrolio: inizia un periodo di

crisi e di fortissima inflazione. Per tutto l'inverno si susseguono
misure restrittive relative al consumo dei carburanti.

1973
4 novembre Nel giorno di S. Carlo, si inaugura il palazzo dell'ex

seminario maggiore restaurato. Diventa sede dell'Istituto
Pastorale Pio VI.

1973
2 dicembre In seguito all'"austerità" dichiarata il 23 novembre in

conseguenza delle crisi petrolifera, prima domenica di divieto
della circolazione degli automezzi privati. La città si riempie di



biciclette.

1973
31 dicembre La popolazione di Milano raggiunge il suo massimo

di 1.743.427 abitanti. Negli anni successivi ci sarà un
progressivo calo della natalità ed una esodo verso i comuni
limitrofi che porterà la popolazione a scendere di circa 20.000
persone l'anno rallentando verso la fine del secolo.

1974
Il Comune acquista la chiesa di S. Teresa in via Moscova.
La famiglia Bagatti Valsecchi vende alla Regione Lombardia il

palazzo omonimo di via S. Spirito e via del Gesù. Viene creata
una Fondazione per la gestione del futuro museo (aperto nel
1994).

1974
3 marzo
A partire da questa data tutte le vetture dell'ATM viaggiano senza

bigliettaio.

1974
15 aprile
Muore a S. Margherita Ligure il musicista Giovanni D'Anzi. Il

Comune di Milano lo accoglie tra i milanesi benemeriti
nell'Edicola Palanti del Cimitero Monumentale.

1974
12 maggio
Referendum sul divorzio. Viene sconfitto il tentativo cattolico di

abrogare la legge da poco votata dal parlamento.

1974
28 maggio
Strage di Piazza della Loggia a Brescia.

1974
1 giugno



Andrea Cascella realizza le sculture della Strada della Repubblica in
piazza della Repubblica. Al termine della "strada" statua di
Mazzini di Giulio Monteverde del 1874.

1974
25 giugno
Esce il primo numero del "Giornale Nuovo" di Indro Montanelli, che

era uscito dal "Corriere della Sera" il 17 ottobre 1973 per
divergenze con la linea di Piero Ottone.

1974
12 luglio
La casa editrice Rizzoli acquista il "Corriere della Sera".

1974
13 settembre
Fallimento della Banca Privata Italiana di Michele Sindona.

1974
8 ottobre
Arresto del finanziere Michele Sindona.

1974
23 novembre
Governo di Aldo Moro.

1975
Prima idea di un trasferimento delle raccolte d'arte contemporanea

in Palazzo Reale.

1975
6 marzo
La maggiore età viene abbassata da 21 a 18 anni.

1975
13 marzo
Viene aggredito da esponenti della sinistra lo studente di destra

Sergio Ramelli. Morirà in ospedale il 29 aprile seguente.



1975
11 aprile
Riforma della RAI-TV. I telegiornali vengono "lottizzati" ai partiti.

1975
14 aprile
Rapimento dell'ing. Carlo Saronio, militante di Potere Operaio. Per la

sua liberazione sono chiesti 5 miliardi, ma la famiglia paga 470
milioni. Saronio non sarà più liberato e verrà trovato morto
quattro anni dopo. E' accusato dell'omicidio il suo amico Carlo
Fioroni e un gruppo di delinquenti comuni. Fioroni sarà il primo
dei terroristi "pentiti". Nel suo memoriale, che nel dicembre 1979
provocherà l'arresto di un centinaio di persone, accusa
dell'omicidio Toni Negri.

1975
16 aprile
Lo studente Claudio Varalli viene ucciso in via Turati da un

neofascista. Il giorno dopo, in via Cellini, Giannino Zibecchi
viene ucciso da una camionetta dei carabinieri durante la
manifestazione di protesta per l'assassinio del giorno
precedente.

1975
maggio
Inaugurazione della Chiesa russa ortodossa di S. Nicola nell'edificio

superstite del vecchio lazzaretto in via S. Gregorio 5. Dal 1985
diventerà Chiesa ortodossa greca dell'Antico Calendario e in
seguito Metropolia Ortodossa di Milano e Aquileia. Il 18 aprile
2010 e il 28 maggio 2011 molti fedeli vedranno piangere una
icona della Vergine Maria Gorgoypikos (Gorgoepikoos=che
esaudisce prontamente) custodita nella chiesa.

1975
15 maggio
Le Brigate Rosse feriscono alle gambe Massimo de Carolis,

capogruppo DC al Comune di Milano.

1975



12 giugno
Muore a Milano l'ex sindaco Virgilio Ferrari.

1975
15 giugno
Elezioni amministrative. Viene costituita a Milano una giunta di

sinistra (comunisti-socialisti). Sindaco Aldo Aniasi.

1975
22 luglio
Viene approvata la legge n. 382 sul trasferimento della competenze

alle Regioni.

1975
18 ottobre
Un gruppo di giovani di sinistra occupa una fabbrica dismessa in via

Leoncavallo dove fonda un Centro Sociale destinato a diventare
il più importante luogo simbolo della sinistra extraparlamentare
nei decenni successivi.

1975
8 novembre
Viene inaugurato il prolungamento della linea 1 della metropolitana

da Lotto a QT8.

1975
10 dicembre
Eugenio Montale riceve il premio Nobel per la letteratura.

1976
Viene adottata la variante generale al PRG del 1956.
L'antica chiesa dei SS. Simone e Giuda, già trasformata prima in

teatro e poi in chiesa evangelica metodista, ritorna ad essere
utilizzata come teatro dall'Associazione Culturale Arsenale. I
metodisti si trasferiscono all'Isola.

Con l'inizio della diffusione delle televisioni private le sale
cinematografiche entrano in crisi. Da quest'anno chiudono
questi cinema: Fossati, Europa, Poliziano (1976); Alfieri, Aquila,



Boston, Imperia (1977); Ambrosiano, Alpi, Araldo, Argo, Derby,
Nuovo, Rossini, X Cine (1978); Adua, Garden, Lagosta,
Massimo, Rouge et Noire, Susa (1979); Abadan, Arcadia,
Missori, Oscar, New York, Piccadilly, Rialto (1980).

Maria Jesi dona a Brera gran parte della sua collezione di dipinti del
Novecento.

Viene acquistato dal Comune il gruppo di statue rappresentanti i
Quattro Cavalieri dell'Apocalisse e il Bianco Cavallo della Pace,
collocati ai Giardini Pubblici. L'opera è dello scultore austriaco
Harry-Pierre Rosenthal.

Luigi Gheno realizza il monumento Forma in via Melchiorre Gioia,
davanti al palazzo dell'INPS.

Muore a Milano l'architetto Ferdinando Reggiori.

1976
14 gennaio
Esce il primo numero del quotidiano "La Repubblica" diretto da

Eugenio Scalfari. Proprietari del giornale sono l'editoriale
L'Espresso e la Mondadori.

1976
18 gennaio
In un appartamento a Porta Ticinese vengono arrestati Renato

Curcio e Nadia Mantovani, "capi storici" delle Brigate Rosse.

1976
4 marzo
Nasce ufficialmente Radio Meneghina, una emittente privata

dedicata alla vita e alla storia di Milano creata e diretta da Tullio
Barbato. La prima sede è in via Monte di Pietà 1, poi si trasferirà
in via Biancardi 6.

1976
17 marzo



Muore a Roma il regista Luchino Visconti.

1976
27 aprile
A Milano, tre studenti di sinistra vengono accoltellati da giovani di

estrema destra. Uno dei tre, Gaetano Amoroso, muore il giorno
seguente in ospedale.

1976
29 aprile
Per vendicare le morte di Gaetano Amoroso, morto il giorno prima, il

gruppo terroristico Prima Linea uccide a Milano in viale
Lombardia il consigliere provinciale del MSI Enrico Pedenovi.

1976
12 maggio
Viene eletto sindaco Carlo Tognoli, socialista. In precedenza si era

dimesso Aldo Aniasi perché candidato al parlamento.

1976
20 giugno
Elezioni politiche. Si forma (29 luglio) il governo Andreotti con

l'appoggio della sinistra.

1976
10 luglio
Disastro di Seveso: dagli impianti dell'ICMESA fuoriesce per molti

giorni una nube tossica di diossina che inquina una vasta zona
circostante.

1976
16 luglio
Congresso del MIDAS, Bettino Craxi viene eletto segretario del PSI.

1976
novembre
Un gruppo di artisti riuniti nel Laboratorio di Comunicazione Militante

occupa la ex-chiesa di S. Carpoforo a Brera per utilizzarla come
sede di iniziative d'arte. Viene chiamata la "Fabbrica di



Comunicazione".

1977
La Provincia acquista l'edificio di via Settembrini 4 già sede

dell'istituto per sordomute. Dal 1979 funzionerà come Istituto
Tecnico Commerciale "Giovanni Schiaparelli".

1977
14 maggio
Al termine di una manifestazione, Antonio Custra, vicebrigadiere di

PS del III reparto celere della Questura di Milano, viene ucciso
in via De Amicis da un gruppo di autonomi.

1977
2 giugno
Viene ferito dalla Brigate Rosse Indro Montanelli.

1977
13 giugno Le automobili non possono più circolare in piazza del

Duomo. Le ordinanze comunali prevedono prima lo sfratto dalla
parte di piazzetta Reale, in un secondo tempo viene impedito l'
accesso alle auto anche sul lato opposto della piazza, davanti ai
portici. Da via Orefici non è possibile immettersi in piazza
Duomo e gli automobilisti sono costretti a svoltare in via Mazzini.

1977
24 luglio Con il DPR n.616 viene normato il trasferimento di

competenze alle regioni.

1977
21 ottobre Piero Ottone lascia la direzione del "Corriere della Sera",

viene sostituito da Franco di Bella.

1977
1 novembre Muore a Milano l'architetto Franco Albini. Nel 2007

viene creata nel suo studio in via Telesio 13 la Fondazione
Franco Albini, che conserva per gli studiosi i disegni di Albini e
dello studio Albini-Helg-Piva dal 1935 oltre a numerosi oggetti di
design.



1978
Il grattacielo Pirelli è acquistato dalla Regione Lombardia che vi si

insedia nel 1982.
Con l'esecutività della legge n.23 del 1978 della Regione Lombardia,

applicativa di due disposizioni dello Stato - legge n.382 del 1975
e D.P.R. n.616 del 1977 - viene a cessare con effetto 1 agosto
1978 l'attività dell'E.C.A. di Milano le cui attribuzioni assistenziali
passano di competenza del Comune.

Pervengono al Museo Poldi Pezzoli oltre duecento orologi solari,
una collezione già appartenuta all'architetto Piero Portaluppi.

Iniziano i lavori di ristrutturazione del Palazzo Reale che dovrà
ospitare il Museo d'Arte Contemporanea (CIMAC) e al piano
terreno le mostre temporanee.

1978
3 marzo Viene inaugurato il tratto della linea 2 della metropolitana

da Garibaldi a Cadorna.

1978
16 marzo (16 marzo-9 maggio) Rapimento e uccisione di Aldo Moro

a Roma.

1978
18 marzo Fausto Tinelli e Lorenzo Jannucci, due giovani di 18 anni

che frequentano il centro sociale "Leoncavallo" sono uccisi in via
Mancinelli, nella zona del Casoretto, con otto colpi di pistola da
tre uomini. L'inchiesta non riuscirà mai a fare luce sul delitto, il
cui movente poteva essere la lotta contro la droga oppure la
militanza politica di sinistra dei due giovani.

1978
29 maggioViene approvata la legge che depenalizza l'aborto.

1978
6 giugno Scontri in piazza Duomo tra polizia e militanti di sinistra



che cercano di impedire un comizio del MSI.

1978
18 giugno Dimissioni del Presidente della Repubblica Leone in

seguito allo scandalo delle tangenti della Lockheed. Viene eletto
(8 luglio) Sandro Pertini, socialista.

1978
6 agosto Muore papa Montini (Paolo VI). Viene eletto (26 agosto)

Giovanni Paolo I, Luciani. Resterà in carica per poco più di un
mese.

1978
28 settembre Muore papa Giovanni Paolo I, viene eletto (16

ottobre) Giovanni Paolo II, polacco. E' il primo papa non italiano
dal 1523.

1978
1 ottobre Viene scoperto il covo delle Brigate Rosse di via Monte

Nevoso e arrestati alcuni brigatisti, tra cui Lauro Azzolini e
Franco Bonisoli.

1978
15 novembre Inaugurazione dell'Ospedale S. Paolo. Il primo

paziente sarà ricoverato il 5 febbraio 1979. L'avvio del nuovo
ospedale è stata lunga e laboriosa. Il 7 novembre 1964 era stata
posata la prima pietra e la costruzione era iniziata il 20 ottobre
1966. In origine la denominazione era Ente Ospedaliero
Ronzoni e Principessa Jolanda.

1979
Esce il primo film di Maurizio Nichetti, Ratataplan. Seguiranno negli

anni seguenti diversi altri film dello stesso attore e regista, tutti
ambientati a Milano.

1979
1 gennaio Inaugurazione del primo "rifugio" per emarginati fondato

da fratel Ettore in alcuni magazzini abbandonati della Stazione
Centrale. In seguito saranno fondati la Casa Betania a Seveso,



un rifugio ad Affori per le donne immigrate dall'Europa dell'Est, la
casa di Novate per ex tossicodipendenti e altri rifugi in provincia
di Chieti, a Grottaferrata vicino a Roma e a Bogotà in Colombia.

1979
29 gennaio Il giudice Emilio Alessandrini è ucciso a Milano, in

via Tertulliano, da un commando di Prima Linea. Stava
indagando sulla strage di Piazza Fontana, su Autonomia operaia
e sul Banco Ambrosiano. Nella primavera del 1980 gli vengono
dedicati i giardini di via Monte Cimone (Parco Alessandrini) dove
il 3 ottobre 1982 viene inaugurato un monumento alla sua
memoria, opera di Andrea Cascella.

1979
28 febbraio Riapre il Teatro Nazionale, diventato cinema dopo la

guerra, con una spettacolo di Gino Bramieri.

1979
5 marzo Il filobus della linea 96/97 viene sostituito dagli autobus.

1979
31 marzo Arriva alla Darsena di Porta Ticinese l'ultimo barcone. Da

questa data il porto resta chiuso.

1979
3 giugno Elezioni politiche. Si forma (4 agosto) il governo Cossiga.

1979
12 luglio Viene assassinato Giorgio Ambrosoli, curatore

fallimentare della Banca di Sindona. Sindona viene incriminato
come mandante dell'omicidio.

1979
23 luglio Legge regionale n.38 con la delimitazione territoriale delle

USSL.

1979
16 settembre Muore a Milano l'architetto Gio Ponti.



1979
27 ottobre Muore a Rapallo il grande calciatore Giuseppe Meazza.

1979
15 dicembre Inaugurazione della terza rete televisiva della RAI a

carattere regionale.

1979
29 dicembre Carlo Maria Martini è nominato arcivescovo di

Milano in sostituzione di Giovanni Colombo, dimessosi per
raggiunti limiti di età.

1980
Viene approvata definitivamente la variante generale al PRG del

1956.
Iniziano i restauri di Mirasole, destinata ad accogliere la Quadreria

della Ca' Granda e la biblioteca. Invece, il 22 febbraio 2013,
dopo decenni di attesa, la Ca' Granda (ormai ridotta al solo
Policlinico) cede in comodato d'uso gratuito l'abbazia ai
Canonici regolari premostratensi per 99 anni.

Il Planetario viene aggregato al Museo di Storia Naturale.

1980
1 gennaio Entra in vigore la riforma sanitaria.

1980
20 marzo Prima Linea uccide il giurista Guido Galli davanti

all'Università.

1980
28 aprile Un gruppo di 16 detenuti, terroristi e delinquenti comuni,

evade dal carcere di S. Vittore. Tutti, tranne quattro, vengono
catturati.

1980
28 maggioViene ucciso a Milano il giornalista del "Corriere della

Sera" Walter Tobagi. L'assassinio è rivendicato dalla "Brigata 28



marzo" fondata da Marco Barbone, che nel corso del processo
parla delle attività di Autonomia organizzata, della rivista
"Rosso" e dei gruppi che operano a livello occulto: i Reparti
comunisti d'attacco, le Brigate comuniste, le Formazioni
combattenti comuniste, i Proletari armati per il Comunismo, le
Squadre armate proletarie, le Squadre comuniste dell'esercito
proletario e Guerriglia rossa.

1980
8 giugno Elezioni amministrative. Viene riconfermato il sindaco

Tognoli e la giunta di sinistra.

1980
16 giugno Processo Leone-Cederna. La giornalista Camilla Cederna

è ricorsa alla Corte d'Appello di Milano contro l'accusa di
calunnia mossa al libro Giovanni Leone, la carriera di un
presidente edito da Feltrinelli. La Corte d'Appello ribadisce la
condanna, confermata in Cassazione.

1980
6 agosto Muore a Viareggio lo scultore Marino Marini. Abitava a

Milano in piazza Mirabello.

1980
22 settembre Muore a Nepi, vicino a Roma, Carla Mignone, in arte

Milly, attrice e cantante, famosa interprete della canzone
milanese. Era nata ad Alessandria il 26 febbraio 1908.

1980
30 settembre Inizia le trasmissioni Canale 5 di Silvio Berlusconi,

nuovo nome di Telemilano (fondata nel 1974) che aveva iniziato
le trasmissioni via etere nel 1978.

1980
ottobre Per il secondo centenario della morte di Maria Teresa

d'Austria sono tenuti a Mantova (2-4 ottobre), Milano (6-9
novembre) e Pavia (24-27 novembre) tre importanti convegni su
"Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria
Teresa". Gli Atti sono pubblicati da Il Mulino nel 1982.



1980
10 ottobre Condannato per violenza carnale ai danni di un'allieva, il

prof. Giuseppe Saracino detto Poppi, già leader del movimento
studentesco. Il processo, il primo che abbia avuto come
imputato un intellettuale, apre un grosso dibattito pubblico tra
uno schieramento innocentista, forte della militanza democratica
dell'imputato, e la fazione femminista, che vede nella ribellione
della ragazza un'affermazione dei principi fondamentali di
libertà.

1980
18 ottobre Governo Forlani.

1980
11 novembre Inaugurazione del Grande disco girevole, scultura di

Arnaldo Pomodoro posta al centro di piazza Meda.

1980
12 novembre Viene assassinato dalle Brigate Rosse Renato

Briano, dirigente della Ercole Marelli.

1980
18 novembre Si apre a Milano il processo per i falsi danni di

guerra. Alcune società, tra cui la Siai-Marchetti, la Riva-Calzoni,
la Caproni, la Breda, servendosi negli anni 1971-74 di una legge
del 1967 che concedeva alle industrie belliche il rimborso dei
danni subiti durante la II Guerra Mondiale, avevano chiesto
indennizzi per danni quasi interamente inventati. Tra gli imputati
si trovano anche funzionari statali e politici.

1980
28 novembre Viene assassinato dalle Brigate Rosse Manfredo
Mazzanti, dirigente della Falck.



1.14 Cronologia di Milano dal 1981 al 1990

Cronologia di Milano dal 1981 al 1990
a cura di Paolo Colussi

1981
L'ospedale S. Raffaele diviene un polo dell'Università di Milano.
Giorgio Armani apre a Milano il primo Emporio Armani.

1981
6 gennaio
Muore a Milano Giordano Dell'Amore, per molti anni presidente della

Cariplo.

1981
12 gennaio
Processo in Corte d'Assise a Milano contro la banda di Francis

Turatello detto "faccia d'angelo", accusato di sequestri di
persona e gestione di bische clandestine. Turatello sarà
ferocemente ucciso nel carcere di Bad 'e Carros a Nuoro l'11
agosto 1981.

1981
28 gennaio
Muore a Monza l'architetto Mario Asnago. Lo studio Asnago-Vender

continua la sua attività fino alla morte di Claudio Vender (1986).

1981
4 febbraio



L'Edicola Palanti al Cimitero Monumentale (costruita negli anni
1924-28) diventa ufficialmente Civico Mausoleo destinato ai
milanesi benemeriti.

1981
17 febbraio
Mentre usciva in macchina dalla sua casa in via Don Gnocchi 4,

viene ucciso dalle Brigate Rosse Luigi Marangoni, direttore
sanitario del Policlinico.

1981
20 marzo
A Catanzaro vengono assolti tutti gli imputati per la strage di piazza

Fontana.

1981
4 aprile
E' arrestato a Milano il capo delle Brigate Rosse Mario Moretti.

1981
6 maggio
Scoppia lo scandalo della loggia massonica segreta P2, vi sono

coinvolti anche la proprietà e il direttore del "Corriere della
Sera".

1981
17 maggio
Referendum sull'aborto (17-18 maggio). I cattolici non riescono a fra

abrogare la legge.

1981
20 maggio
Viene arrestato Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano,

per esportazione illecita di capitali.

1981
giugno
Inaugurazione in piazza Conciliazione del monumento Gesto per la

libertà di Carlo Ramous.



1981
5 giugno
Negli USA vendono per la prima volta individuati e descritti i sintomi

che porteranno all'individuazione dell'AIDS.

1981
8 giugno
Entra in funzione il tratto della linea 2 della metropolitana da Cascina

Gobba a Cologno Nord.

1981
20 giugno
Alberto Cavallari è il nuovo direttore del "Corriere della Sera".

1981
28 giugno
Governo Spadolini.

1981
8 settembre
Iniziano in piazza IV novembre i lavori della linea 3 della

metropolitana.

1981
12 settembre
Muore a Milano il poeta Eugenio Montale.

1981
ottobre
Muore a Milano il poeta Sergio Solmi.

1981
9 ottobre
Il PSI minaccia di uscire dal governo se Visentini e De Benedetti

acquistano il "Corriere della Sera".

1981
25 ottobre



Al censimento gli abitanti del Comune sono 1.604.773.

1981
13 novembre
Prima Linea uccide l'agente di polizia Eleno Viscardi.

1981
3 dicembre
Luciano Minguzzi realizza il monumento al Carabiniere di piazza

Diaz, soprannominato scherzosamente "la gallina".

1981
15 dicembre
Il "Corriere d'informazione", quotidiano pomeridiano del "Corriere

della Sera", cessa le pubblicazioni.

1982
Viene fondata l'Orchestra Filarmonica della Scala.
L'editore Rusconi fonda il canale televisivo Italia 1, Mondadori fonda

Rete 4. Entrambe le reti saranno acquistate da Berlusconi nel
1983 e nel 1984.

Il regista milanese Silvio Soldini realizza il suo primo cortometraggio
Drimage, ambientato a New York. Seguiranno alcuni film
ambientati a Milano: Paesaggio con figure (1983), Giulia in
ottobre (1985), L'aria serena dell'Ovest (1989).

1982
gennaio
Esce il nuovo periodico "Storia in Lombardia : bollettino di

informazioni dell'Istituto lombardo per la storia del movimento di
liberazione". Dal n. 1 del 1984 il sottotitolo varia in:
"Quadrimestrale dell'Istituto lombardo per la storia del
movimento di liberazione in Italia". L'editore è Franco Angeli.

1982
12 marzo
La polizia scopre in via Palazzi 15 una zecca clandestina dove



sequestra false monete d'oro per un valore nominale di 68
miliardi.

1982
21 maggio
Muore a Milano l'architetto Giovanni Muzio.

1982
17 giugno
Fallimento del Banco Ambrosiano, il giorno seguente muore a

Londra il presidente del Banco Roberto Calvi. Viene trovato
impiccato sotto il ponte dei Frati Neri. Il 21 giugno si riapre il
processo per l'esportazione di capitali. Oltre alla morte
misteriosa di Calvi, si registrano in questa vicenda l'assassinio o
il suicidio di Grazielle Corrocher, segretaria di Calvi, il ferimento
del vicepresidente Roberto Rosone da parte di un killer (27
aprile) e la scomparsa del faccendiere Flavio Carboni. Il 6
agosto la banca viene messa in liquidazione e nasce il Nuovo
Banco Ambrosiano.

1982
12 luglio
Iniziano i lavori del Passante ferroviario dalla Stazione Bovisa alla

Stazione Vittoria. I lavori saranno terminati l'11 dicembre 2004. Il
progetto è di Angelo Mangiarotti.

1982
3 settembre
Viene ucciso a Palermo dalla mafia il generale Carlo Alberto Dalla

Chiesa con la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di
scorta.

1982
22 ottobre
Muore a Milano Antonio Greppi, primo sindaco di Milano dopo la

caduta del fascismo.

1982
1 dicembre



Governo Fanfani.

1983
La Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia, con l'acquisizione

della Banca Belinzaghi di Milano, assume la denominazione
sociale Credito Emiliano (Credem).

Chiude i battenti il Teatro Gerolamo, avviandosi negli anni successivi
a un progressivo decadimento. Dal 1978 al 1983 era stato
gestito da Umberto Simonetta.

1983
4 febbraio
Il Tribunale di Milano formalizza l'amministrazione controllata per

l'editoriale "Corriere della Sera". L'assemblea dei creditori è
composta di 2.138 persone tra banche, collaboratori, rivenditori,
società collegate, per un totale di crediti di 65 miliardi e 670
milioni. Bruno Tassan Din e i fratelli Angelo e Alberto Rizzoli
sono arrestati per bancarotta fraudolenta.

1983
10 febbraio
Muore a Milano il poeta Vittorio Sereni.

1983
1 marzo
Nell'aula nuova costruita di fronte al carcere di S. Vittore si giudicano

164 giovani per atti di terrorismo compiuti a Milano dal 1974 al
1980: espropri proletari, danneggiamenti, ferimenti, e per
l'omicidio di Walter Tobagi, il giornalista del "Corriere della Sera"
ucciso il 28 maggio 1980.

1983
15 aprile
Angelo Rizzoli si dimette dall'editoriale Rizzoli-"Corriere della Sera".

1983
15 maggio
S'incendia il cinema a luci rosse Eros in viale Monza. Muoiono sei



persone.

1983
21 maggio
Arriva a Milano papa Giovanni Paolo II, si ferma fino al 23. E' la

prima visita di un papa dopo 565 anni.

1983
16 giugno
Il presentatore televisivo Enzo Tortora viene arrestato nell'ambito di

un'inchiesta sulla camorra napoletana. E' l'inizio di una lunga
vicenda giudiziaria che si concluderà con la sua assoluzione.

1983
1 agosto
La caserma di corso Italia ospita il Comando Militare di Zona di

Milano.

1983
4 agosto
Primo governo Craxi con la formula del "pentapartito".

1983
30 ottobre
Viene inaugurato il tratto Cadorna-Porta Genova della linea 2 della

metropolitana.

1983
3 dicembre
Muore a Milano, nella sua casa di via Bramante 39, il musicista

cubano Perez Prado. Era in Italia dal 1956, anno del suo grande
successo.

1983
23 dicembre
Si incendia un ristorante in via Lecco 1 provocando la morte di

cinque persone.

1984



Viene aperto il piccolo museo di S. Marco.

1984
13 marzo
Muore a Milano l'architetto Luigi Figini.

1984
12 aprile
Fondazione ufficiale a Varese della "Lega Autonomista Lombarda" di

Umberto Bossi. Il movimento era sorto nel 1981. Nel marzo
1982 era uscito il primo numero di "Lombardia Autonomista",
organo del movimento. La denominazione diventa quasi subito
"Lega lombarda".

1984
maggio
Viene inaugurato il Museo d'Arte Contemporanea in Palazzo Reale.

1984
17 maggio
Piero Ostellino è il nuovo direttore del "Corriere della Sera".

1984
ottobre
E' terminato il restauro del complesso di S. Maria delle Grazie:

Sagrestia Vecchia, chiostro del Bramante ed esterno della
chiesa. Il restauro dell'interno inizierà nel gennaio 1985.

1984
4 ottobre
La finanziaria Gemina, controllata da FIAT e Mediobanca, acquista il

"Corriere della Sera".

1984
16 ottobre
Vengono oscurate dai pretori le reti televisive di Berlusconi. Il 20

ottobre il governo Craxi presenta il "decreto Berlusconi" che
consente al gruppo di riprendere le trasmissioni. Il decreto verrà
bocciato alle Camere, che approveranno invece il "Berlusconi



bis" il 4 febbraio 1985.
Muore a Tarquinia Tino Scotti. Attore comico di cinema e teatro, era

conosciuto soprattutto per la macchietta comica milanese del
"Cavaliere".

1984
4 novembre
Visita di papa Giovanni Paolo II a Milano per il quarto centenario

della morte di Carlo Borromeo.

1985
Viene inaugurato a Milano in Piazza Tricolore un grande monumento

che Aligi Sassu ha realizzato per la Guardia di Finanza.
Chiude definitivamente il Brefotrofio.

Muore a Milano Liliana Grassi.

1985
16 gennaio
Grande nevicata che abbatte il Palazzetto dello sport e la copertura

del Vigorelli, che da allora resta chiuso per molti anni.

1985
18 gennaio
Muore a Milano la storica del costume Rosita Levi Pisetzky.

1985
12 maggio
Elezioni amministrative. E' riconfermato il sindaco Tognoli.

1985
24 giugno
Francesco Cossiga viene eletto presidente della Repubblica Italiana.

1985
autunno
L'archivio della curia arcivescovile viene trasferito dal palazzo



arcivescovile alla chiesa di S. Stefano in Brolo.

1985
13 settembre
Inaugurazione del monumento Dedalo di Andrea Cascella davanti

all'aeroporto di Linate. Il 28 ottobre successivo sarà installata,
sempre all'aeroporto, la scultura La cometa di Halley di Carlo
Mo.

1985
8 ottobre
Muore a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli.

1986
E' collocata in piazza del Carmine la scultura bronzea Grande

Toscano di Igor Mitoraj.

1986
18 marzo
Chiude il cinema teatro Puccini in corso Buenos Aires. Resterà

abbandonato in attesa di restauri fino al 2004.

1986
21 marzo
Muore avvelenato nel carcere di Voghera Michele Sindona.

1986
23 marzo
A conclusione dei lavori di restauro, viene inaugurato il nuovo altare

del Duomo.

1986
16 giugno
E' istituita la Fondazione Stelline per la gestione del palazzo di Corso

Magenta.

1986
11 luglio
Dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione nasce la



Compagnia delle Opere, un'associazione imprenditoriale e
assistenziale.

1986
ottobre
Raul Gardini inizia la scalata alla Montedison.

1986
6 novembre
La FIAT acquista dall'IRI l'Alfa Romeo per 1050 miliardi.

1986
10 dicembre
Carlo Tognoli si dimette, viene eletto sindaco (22 dicembre) Paolo

Pillitteri, socialista, cognato di Bettino Craxi.

1987
1 marzo
Ugo Stille è il nuovo direttore del "Corriere della Sera".

1987
10 maggio
Viene beatificato il Cardinal Ferrari.

1987
29 maggio
Muore a Milano mons. Giuseppe Bicchierai.

1987
31 maggio
Nel centenario della sua nascita, i Cappuccini inaugurano in piazza

Velasquez un monumento a Padre Pio di Pietralcina dello
scultore Ferdinando Saccomani. Sul basamento sono ricordati i
cappuccini dei Promessi Sposi: padre Cristoforo, fra' Galdino e
Felice Casati.

1987
26 giugno
Elezioni politiche. Il 28 luglio si forma il governo Goria. La Lega



Lombarda ottiene per la prima volta un seggio al Senato
(Umberto Bossi) e uno alla Camera (Giuseppe Leoni).

1987
26 novembre
Raul Gardini diventa presidente della Montedison.

1988
Inaugurazione del nuovo Tempio Crematorio di Lambrate.
Nella Cappella di S. Bernardo a Chiaravalle durante dei lavori di

restauro viene alla luce un affresco della fine del Quattrocento
che è attribuito a Bosch. Rappresenta Cristo davanti a Pilato.

1988
13 aprile
Governo De Mita.

1988
10 maggio
Carlo De Benedetti acquista il controllo della Mondadori. Inizia una

lunga lotta legale con la Fininvest che si conclude con la
spartizione del gruppo tra i due e l'uscita di scena della famiglia
Mondadori.

1988
13 maggio
Enzo Tortora muore per un tumore a Milano nella sua casa di via dei

Piatti.

1988
29 maggio
Elezioni amministrative in alcuni comuni dell'hinterland milanese.

Successo della Lega lombarda che apre la sua prima sede a
Milano in piazza Massari 2.

1988
24 giugno
Muore a Milano l'attrice Marta Abba.



1988
14 luglio
La Fininvest acquista la Standa dalla Montedison.

1988
1 settembre
Il centro di Milano viene chiuso al traffico non autorizzato dalle ore

7,30 alle 18. Si cerca in questo modo di combattere
l'inquinamento atmosferico.

1989
Il Politecnico di Milano inizia l'insediamento a Bovisa, in un

capannone ceduto in comodato dalla FBM, con i corsi della
Facoltà di Architettura che, dal 1994, si trasferiranno nella sede
di via Durando, nello stabilimento ex Ceretti & Tanfani.

1989
1 gennaio
Da un accordo tra ENI e Montedison nasce l'Enimont, la maggiore

industria chimica italiana.

1989
20 gennaio
Il ministro della sanità Donat Cattin promuove un'inchiesta sulla

clinica Mangiagalli a proposito degli aborti terapeutici su
richiesta degli antiabortisti di Comunione e Liberazione.

1989
20 marzo
Muore a Milano Cesare Musatti, il padre della psicoanalisi italiana.

1989
10 aprile
La Mondadori acquista l'editoriale l'Espresso che controlla

"L'Espresso" e "La Repubblica".

1989
28 aprile



Muore a Milano l'attore teatrale Franco Parenti.

1989
22 luglio
Governo Andreotti.

1989
ottobre
Dopo 90 anni, la "Domenica del Corriere" cessa le pubblicazioni.

1989
8 dicembre
Si tiene a Segrate (Milano 2) il primo congresso della Lega lombarda.

Umberto Bossi è il leader del movimento.

1989
21 dicembre
Decreto Martelli per regolarizzare l'afflusso in Italia di immigrati

extracomunitari.

1990
Inaugurazione in piazza Marengo del monumento Luci nel bosco di

Luciano Minguzzi.
Chiusa nel 1988, la Centrale dell'acqua potabile viene riaperta come

Museo dell'Acqua Potabile o Spazio Acqua.

1990
24 marzo
E' consacrato il nuovo altare della chiesa di S. Barnaba dove viene

esposto il corpo di S. Antonio Maria Zaccaria. La cripta dov'era
in precedenza è adibita a museo.

1990
25 aprile
Inaugurazione del terzo anello dello stadio di S. Siro. I posti

diventano 85.443, tutti a sedere.

1990



1 maggio
Inaugurazione in via Croce Rossa del monumento a Sandro Pertini,

opera dell'architetto Aldo Rossi.

1990
2 maggio
Viene inaugurato il primo tronco della linea 3 della metropolitana da

Porta Romana a via Sondrio.

1990
6 maggio
Elezioni amministrative: viene riconfermato sindaco Paolo Pillitteri.

1990
26 agosto
Muore a Milano lo scultore Andrea Cascella, nel suo studio in Via

della Ferrera 8.

1990
novembre
Dopo una lunga lite tra Gardini e l'ENI, la Ferruzzi è costretta a
cedere all'ENI la sua quota di partecipazione all'Enimont. Gardini si
dimette anche dalla Montedison.



1.15 Cronologia di Milano dal 1991 al 2000

Cronologia di Milano dal 1991 al 2000
a cura di Paolo Colussi

1991
Chiude l'Istituto statale per sordomuti di piazza Arduino 4.
Iniziano i lavori di ristrutturazione dell'Ambrosiana. Il museo e la

biblioteca vengono completamente rinnovati. A 2 metri e mezzo
sotto l'attuale livello della città vengono ritrovati i lastroni di
Botticino del pavimento del Foro romano. Riaprirà il 20 ottobre
1997.

1991
25 gennaio
Muore a Milano l'architetto Gino Pollini.

1991
10 febbraio
Nasce la Lega Nord, federazione tra Lega Lombarda, Liga Veneta,

Piemont Autonomista, Uniun Ligure, Lega Emiliano-Romagnola,
Alleanza Toscana. In seguito aderiranno alla federazione anche
le altre regioni del Nord e del Centro Italia.

1991
20 ottobre
Al censimento gli abitanti del Comune sono 1.371.008. La grande

diminuzione della popolazione è dovuta sia al calo della natalità
sia allo spostamento di molte famiglie nei comuni vicini.



1991
29 novembre
Muore a Rho il filosofo Ludovico Geymonat.

1991
20 dicembre
Muore a Milano l'attore Walter Chiari.

1991
31 dicembre
Dimissioni del sindaco Paolo Pillitteri.

1992
Antonio Zanuso restaura e trasforma la fattoria Vittadini del 1906 in

via Salasco 4 in vista del trasferimento della Scuola "Paolo
Grassi" dalla vecchia sede di corso Magenta 63.

Fondazione della nuova Orchestra Giuseppe Verdi. Nello stesso
anno si costituisce anche l'Orchestra "Guido Cantelli" che
debutterà al Teatro Regio di Parma il 23 aprile 1993.

Giovanni Testori pubblica Gli angeli dello sterminio, un romanzo
dedicato a Milano.

Il giardino zoologico di Porta Venezia viene definitivamente
smantellato. Era già chiuso da parecchi anni.

1992
18 gennaio
Viene eletto sindaco Giampiero Borghini, ex PDS, appartenente al

neo costituito gruppo consigliare di Unità Riformista.

1992
6 febbraio
Muore a Milano padre David Maria Turoldo.

1992
7 febbraio



Viene firmato il Trattato di Maastricht tra gli Stati della CEE.

1992
17 febbraio
E' arrestato per corruzione Mario Chiesa, direttore del Pio Albergo

Trivulzio. E' l'inizio dell'operazione "Mani Pulite".

1992
27 marzo
Il sindaco Borghini firma la convenzione per lo spostamento della

Fiera al Portello e verso un polo esterno non ancora definito, ma
che alla fine sarà quello di Rho-Pero.

1992
5 aprile
Elezioni politiche (5-6 aprile). Il 28 giugno si forma il governo Amato.

1992
18 maggio
E' arrestato Luigi Carnevale del PDS, accusato per le tangenti sui

lavori della Metropolitana. Sono coinvolti nell'affare anche
l'architetto Silvano Larini per il PSI e Maurizio Prada per la DC.

1992
25 maggio
Oscar Luigi Scalfaro è eletto Presidente della Repubblica.

1992
30 luglio
Muore in Costa Paradiso, in Sardegna, il poeta milanese Luigi

Cazzetta.

1992
19 dicembre
Muore a Codogno, in un incidente stradale, il giornalista e scrittore

Gianni Brera.

1992
27 dicembre



Muore a Milano Pietro Bucalossi. Medico di fama internazionale, era
stato parlamentare e sindaco di Milano dal 1964 al 1967.

1993
12 gennaio
I magistrati di Milano inviano alle Camere la richiesta di

autorizzazione a procedere contro Bettino Craxi nell'ambito
dell'operazione Mani Pulite. Le Camere votano contro
l'autorizzazione a procedere. Craxi si era difeso in Parlamento il
3 luglio 1992 e si difenderà all'Assemblea Nazionale del PSI l'11
febbraio 1993.

1993
23 gennaio
Arresto a Santo Domingo del socialista Giovanni Manzi, già

presidente della Sea, la società degli aeroporti milanesi. E'
accusato di aver intascato tra 4 e 6 miliardi di tangenti.

1993
16 febbraio
Si dimette il sindaco di Milano, Piero Borghini. Discussioni se

ricostruire una nuova giunta o sciogliere il Consiglio.

1993
10 marzo
Viene sciolto il consiglio comunale di Milano in seguito alle dimissioni

di più di 40 consiglieri. Viene nominato il commissario Claudio
Gelati.

1993
16 marzo
Muore all'ospedale S. Raffaele di Milano lo scrittore Giovanni Testori.

1993
31 marzo
Chiude lo stabilimento automobilistico della Maserati in via Rubattino.

Era stato dal dopoguerra la sede della Innocenti, produttrice
della Lambretta.



1993
aprile
(aprile-luglio) Mostra in Palazzo Reale su "Milano e la Lombardia in

età comunale".

1993
28 aprile
Governo Ciampi.

1993
1 maggio
Le difficoltà del gruppo Ferruzzi costringono la Montedison a

vendere la Farmitalia Carlo Erba alla società svedese Kabi
Pharmacia: è la fine dell'industria farmaceutica italiana. Lo
stabilimento di via Carlo Imbonati cesserà la produzione nel
1998.

1993
6 giugno
Elezioni amministrative per il Comune di Milano secondo la nuova

legge che prescrive l'elezione diretta del sindaco con due turni
eventuali di votazione. Al primo turno i primi due candidati sono
Formentini della Lega Nord e Nando Dalla Chiesa sostenuto da
varie forze di sinistra.

1993
20 giugno
Il candidato della Lega Nord, Marco Formentini, vince il ballottaggio

e diventa sindaco.

1993
23 luglio
Il finanziere Raul Gardini si suicida nella sua casa di Milano in piazza

Belgioioso. Tre giorni prima nel carcere di S. Vittore si era
ucciso Gabriele Cagliari, già presidente dell'ENI. Entrambi
erano inquisiti nell'ambito dell'inchiesta Mani Pulite.

1993
27 luglio



Alle 23.15 scoppia un'autobomba in via Palestro vicino alla Villa
Reale. Muoiono cinque persone (tre vigili del fuoco, un vigile
urbano e un cittadino extracomunitario del Marocco che dormiva
su una panchina del parco). Pochi minuti dopo scoppiano due
autobombe a Roma. Il PAC viene quasi completamente
distrutto.

1994
14 gennaio
Il consiglio d'amministrazione dell'IRI autorizza la privatizzazione

della Banca Commerciale Italiana.

1994
16 gennaio
Vengono sciolte le Camere. Le nuove elezioni politiche con il

sistema maggioritario vengono indette per il 27 marzo.

1994
18 gennaio
La Democrazia Cristiana, travolta dallo scandalo di Tangentopoli, si

trasforma in due nuovi partiti: il Partito Popolare Italiano (ex
sinistra DC) e il Centro Cristiano Democratico (ex destra DC).

1994
20 gennaio
Dopo cinque rinvii e sei ultimatum il Comune riesce a sgomberare la

sede del Centro Sociale Leoncavallo, occupata da 18 anni
abusivamente da militanti della sinistra. Gli occupanti vengono
trasferiti provvisoriamente in via Salomone.

1994
22 gennaio
Gianfranco Fini viene eletto coordinatore di Alleanza Nazionale, la

nuova formazione politica che raduna i movimenti della Destra
intorno al MSI.

1994
26 gennaio
Con una cassetta preregistrata Silvio Berlusconi annuncia il suo



ingresso in politica alla testa della nuova formazione Forza
Italia.

1994
30 gennaio
Muore a Osnago lo storico Franco Arese Lucini.

1994
31 gennaio
Viene privatizzato l'IMI, Istituto Mobiliare Italiano.

1994
16 marzo
Muore a Milano Italo Monzino. Assieme ai fratelli aveva fondato i

Magazzini Standa nel 1931. Nel 1981 aveva fondato l'istituto
Monzino per la cura delle malattie cardiovascolari, gestito dal
figlio Tullio fino al 24 novembre 1999, quando l'istituto è
acquistato dallo IEO.

1994
22 marzo
Esce il primo numero del nuovo giornale di Indro Montanelli, "la

Voce". La sede del nuovo giornale è in via Dante 12.

1994
24 marzo
Viene consegnato all'Università Statale il nuovo palazzo alla Bicocca

dove avranno sede alcune facoltà a partire dal 1995. E' il primo
passo verso la realizzazione del Progetto Tecnocity della
Gregotti Associati nell'area industriale dismessa della Pirelli.

1994
27 marzo
Elezioni politiche per il rinnovo delle Camere (27-28 marzo). Viene

adottato un nuovo sistema elettorale misto, maggioritario per il
75% dei seggi e proporzionale per il restante 25%.

1994
25 aprile



Grande manifestazione per la ricorrenza della Liberazione. La
nascita del nuovo movimento di destra, Alleanza Nazionale, fa
affluire a Milano circa 300.000 persone. E' una delle più grandi
manifestazioni del dopoguerra.

1994
28 aprile
Viene affidato a Silvio Berlusconi l'incarico di formare il nuovo

governo.

1994
24 maggio
Viene privatizzato l'INA, l'Istituto Nazionale Assicurazioni.

1994
30 maggio
E' inaugurato a Milano l'Istituto Oncologico Europeo, il maggiore

istituto italiano per la ricerca e la cura del cancro. Creato con
sovvenzioni private, è diretto da Umberto Veronesi.

1994
12 giugno
Elezioni europee. Grande successo di Forza Italia e sconfitta del

PDS. Si dimette il segretario del PDS Achille Ochetto.

1994
4 agosto
Muore a Roma Giovanni Spadolini.

1994
18 agosto
Dalla fusione delle diverse società interessate alle telecomunicazioni

(Sip, Italcable, Iritel, Telespazio e Sirm) nasce Telecom Italia. La
sede legale è a Milano in piazza degli Affari 2.

1994
10 settembre
Durante una manifestazione dei Centri sociali a favore del Centro

Leoncavallo di Milano, evacuato dalla sua sede dalla polizia,



scontri tra dimostranti e forze dell'ordine con diversi feriti. E' la
prima volta dopo anni che a Milano si verificano scontri di piazza.
Il centro troverà sede il 15 settembre presso una proprietà dei
Cabassi in via Watteau 7 a Greco.

1994
23 settembre
Il Consiglio dei Ministri approva il progetto di riforma della scuola che

abolisce gli esami di riparazione nelle Scuole Medie Superiori e
porta a 16 anni l'obbligo scolastico.

1994
27 settembre
Viene annunciata la prossima apertura (15 novembre) del museo

Bagatti Valsecchi.

1994
30 settembre
Crolla un palazzo in viale Monza in seguito a una fuga di gas. Sette

morti e dodici feriti.

1994
9 novembre
Pace dopo 1536 anni tra la chiesa cattolica e la chiesa assira

nestoriana. Il papa riceve a Roma il patriarca dei cristiani assiri.

1994
11 novembre
Muore a Milano, all'età di 89 anni, Wanda Osiris, grande diva della

rivista dagli anni '30 agli anni '50. Si chiamava Anna Menzio e
aveva debuttato al Teatro Eden nel 1923.

1994
13 novembre
L'ultimo congresso tenuto a Roma decide lo scioglimento del PSI,

colpito dagli scandali di Tangentopoli. Nasce una nuova
formazione politica che prende il nome di SI (Socialisti Italiani).
La Federazione socialista di Milano si era già sciolta alcuni
giorni prima del congresso.



1994
15 novembre
Viene sospesa la pubblicazione del quotidiano "L'Indipendente" per

la scarsità di copie vendute.

1994
28 novembre
Muore a Milano il poeta e saggista Franco Fortini. Era nato a Firenze

nel 1917. Il cognome del padre era Lattes, ma dal 1940 aveva
assunto il cognome della madre.

1994
dicembre
Si costituisce l'Associazione Famiglia Meneghina e rileva la

biblioteca della Famiglia Meneghina che viene ospitata dalla
Società del Giardino in via S. Paolo 10.

1994
6 dicembre
Con una lettera al Procuratore capo di Milano, Antonio di Pietro si

dimette dalla magistratura per non essere utilizzato a fini politici.

1994
22 dicembre
In seguito al ritiro della Lega dalla coalizione di governo con Forza

Italia e Alleanza Nazionale, cade il governo Berlusconi.

1995
L'industriale Alighiero de' Micheli lascia in legato al FAI la sua

collezione di oggetti settecenteschi. Viene creato un piccolo
museo nel seminterrato della villa Necchi Campiglio in via
Mozart 12.

1995
17 gennaio
Si forma il nuovo governo presieduto da Lamberto Dini, già ministro

del tesoro nel precedente governo Berlusconi.



1995
30 gennaio
Inaugurazione ufficiale della nuova sede dello IULM alla Barona,

accanto alla fermata della metropolitana di Romolo. L'edificio,
progettato da Roberto Guiducci e dal figlio Lorenzo, era già in
funzione dal 1993. Dal 1998 l'istituto si chiamerà "Libera
Università di Lingue e Comunicazione IULM".

1995
27 marzo
Maurizio Gucci, appartenente alla nota famiglia di imprenditori della

moda, è assassinato davanti alla sua abitazione di via Palestro
20. Sono accusati e condannati per l'omicidio la moglie Patrizia
Reggiani, l'esecutore materiale dell'omicidio Benedetto Ceraulo
e altri intermediari tra cui la maga consigliera della moglie Pina
Auriemma. Il processo si concluderà il 12 luglio 2001.

1995
23 aprile
Elezioni amministrative per le Regioni e le Province. La Regione

Lombardia va al Polo di centro-destra. Nel secondo turno di
ballottaggio del 7 maggio vince invece per la Provincia il
centro-sinistra su quale confluiscono i voti della Lega Nord.

1995
11 giugno
Si vota per 12 referendum su problemi vari: le rappresentanze

sindacali, l'assetto del commercio, la legge sulle televisioni
private. Il referendum sulla legge elettorale dei comuni sopra i
15.000 abitanti.

1995
13 settembre
Muore a Milano lo scultore Francesco Messina.

1995
16 dicembre
Viene inaugurato un ulteriore tratto della linea tre della Metropolitana,

da Sondrio a Zara.



1996
La Falck si ritira dall'acciaio per dedicarsi all'edilizia ed alle energie

rinnovabili. Chiudono le acciaierie Falck di Sesto S. Giovanni.
All'inizio del 2008 saranno cedute le ultime attività legate al
settore siderurgico.

L'architetto Luigi Caccia Dominioni costruisce in via Pisacane 25 uno
dei suoi ultimi edifici (con una facciata vagamente
antropomorfa).

1996
3 gennaio
Viene allargata la zona pedonale in centro. Oltre a piazza del Duomo

e Corso Vittorio Emanuele diventano pedonali anche via
Mercanti e via Dante.

1996
31 gennaio
Inaugurazione del nuovo giornale "Il Foglio", fondato e diretto da

Giuliano Ferrara. Ha sede in largo Corsia dei Servi 3.

1996
1 febbraio
Dopo le dimissioni del governo Dini, l'incarico di formare il nuovo

governo viene affidato ad Antonio Maccanico, un esperto al di
sopra delle parti incaricato di cercare un accordo sulle riforme
costituzionali sulla base di modello ispirato al
semipresidenzialismo francese.

1996
5 febbraio
Muore il direttore d'orchestra Gianandrea Gavazzeni.

1996
16 febbraio
Dopo il fallimento dell'incarico di governo a Maccanico, il presidente

Scalfaro decide di sciogliere in anticipo le Camere e indice le
elezioni politiche per il 21 aprile.



1996
marzo
Viene ricostituita in Corso Italia 58 la scuola militare, inizialmente

come distaccamento della Nunziatella di Napoli. Il 1° ottobre
1998 assumerà piena autonomia come "Seconda scuola
militare dell'Esercito" e dal 27 giugno 2000 verrà denominata
Scuola Militare Teulié.

1996
4 aprile
Con le firme del Demanio, del Ministero ai Beni Culturali, dei Comuni

di Milano e di Monza presso la Villa Reale viene conclusa una
vertenza che durava dal 1935 per la proprietà della Villa.
L'accordo prevede la spartizione della Villa: l'ala sud e la
Rotonda dell'Appiani restano allo Stato e anche la Villa
Mirabellino. Il resto della Villa e il Parco a sud di viale Cavriga
vanno ai due Comuni.

1996
11 aprile
La giunta comunale appalta alla Metropolitana i lavori di

sistemazione della piazza del Duomo. La pavimentazione sarà
sostituita e restaurata seguendo il disegno originario.

1996
21 aprile
Elezioni politiche con il sistema elettorale maggioritario con

correzioni proporzionali. Vince l'Ulivo, alleanza di centrosinistra
contro il Polo della libertà di centrodestra. In Lombardia il primo
partito è la Lega Nord di Bossi. A Milano prevale Forza Italia di
Berlusconi con il 30% dei voti.

1996
23 aprile
E' annunciata la realizzazione in piazza San Babila di una fontana

progettata da Luigi Caccia Dominioni con una vasca di 185 mq
e un pinnacolo di granito alto 7 metri. Verranno spostate altrove
le sculture di Consagra. E' prevista anche la pavimentazione



della piazza. Le opere sono offerte dalla Fiera.

1996
4 maggio
Durante una riunione del "Parlamento di Mantova", istituito dalla

Lega Nord, il leader Umberto Bossi lancia un proclama a favore
dell'indipendenza della Padania che suscita molto scalpore. Si
parla di procedure per la secessione del Nord.

1996
6 maggio
Il Consiglio Comunale di Milano approva la privatizzazione dell'AEM

che verrà trasformata in società per azioni.

1996
12 maggio
Solenne celebrazione in San Pietro a Roma per la beatificazione del

cardinale Ildefonso Schuster, arcivescovo di Milano dal 1929 al
1954.

1996
17 maggio
Governo Prodi.

1996
10 giugno
Legge regionale che istituisce l'ALER (Aziende Lombarde di Edilizia

Residenziale) che sostituisce gli IACP.

1996
18 giugno
Muore a Milano l'attore comico milanese Gino Bramieri.

1996
luglio
Muore l'ingegnere della Falck Riccardo Lampugnani. Lascia al

museo Poldi Pezzoli la sua collezione d'arte comprendente
1193 stampe incise tra il '400 e il '900 e quasi 500 disegni di
grandi maestri oltre a dipinti e oggetti d'arte. Nel novembre



dell'anno seguente si raggiunge un accordo tra Poldi Pezzoli,
Brera e la Bertarelli per collocare la collezione, che resta di
proprietà del Poldi Pezzoli, nei tre musei in modo da renderla
maggiormente accessibile agli studiosi.

1996
10 luglio
Muore l'editore Edilio Rusconi.

1996
9 settembre
Inaugurazione del nuovo arredo urbano del piazzale Duca d'Aosta. I

lavori duravano da circa dieci anni.

1996
11 settembre
Il Consiglio comunale approva la delibera che avvia il restauro della

Scala, la costruzione di un nuova teatro alla Bicocca per
ospitare la Scala durante i lavori e la sistemazione dell'ex
Ansaldo per i laboratori di scenografia.

1996
13 settembre
Dal 13 al 15 settembre si svolge una serie di manifestazioni della

Lega Nord lungo il Po, culminanti in una manifestazione a
Venezia per proclamare la secessione della Padania dall'Italia.
L'episodio suscita molte reazioni nei partiti politici e indagini da
parte della magistratura.

1996
15 settembre
In opposizione alle manifestazioni di Bossi per la secessione della

Padania, si svolge a Milano una grande manifestazione per
l'unità d'Italia organizzata da Alleanza Nazionale che vede la
partecipazione di oltre 150.000 persone provenienti da tutte le
regioni. Il corteo si snoda da Porta Venezia a largo Cairoli dove
è tenuto il comizio di Fini.

1996



10 dicembre
Inaugurazione ufficiale della nuova sede del Politecnico alla Bovisa.

La sede funziona già dall'inizio dell'anno accademico 96-97. Il
lavori nella ex Ceretti & Tanfani erano iniziati nel 1994 su
progetto dell'arch. Luigi Chiara.

1997
Iniziano i lavori per la costruzione della nuova sede della Deutsche

Bank in viale Pietro e Alberto Pirelli 2 alla Bicocca, progettata
dallo Studio Valle Architetti Associati. Sarà completata nel 2005.

1997
8 gennaio
Esce il primo numero de "La Padania", quotidiano della Lega Nord,

fondato da Umberto Bossi nel 1996.

1997
10 aprile
Inaugurazione della nuovo fontana in piazza San Babila, opera

dell'architetto Caccia Dominioni. Rappresenta l'acqua che
scende dai monti e irriga la pianura lombarda. Da un'alta guglia
che si trova all'incirca dov'era nei secoli passati la crocetta di
San Mona l'acqua zampilla in una vasca che si allunga verso via
Monte Napoleone. Alla fine della vasca la fontana è completata
da collinette di terra ricoperte di verde.

1997
25 aprile
Una bomba esplode sul davanzale di una finestra di Palazzo Marino.

L'azione è rivendicata dal gruppo "Azione rivoluzionaria". Poco
dopo verrà arrestata un'anarchica ritenuta la "postina" del
gruppo.

1997
11 maggio
Secondo turno delle elezioni amministrative a Milano. Al primo turno

del 27 aprile erano risultati più votati Gabriele Albertini per il
Polo e Aldo Fumagalli per l'Ulivo. Al secondo turno vince
Gabriele Albertini con un buon scarto di voti.



1997
15 giugno
Mancano il quorum i sette referendum promossi dal Club Pannella e

dalle Regioni, compresi quelli su obiezione di coscienza,
carriere e incarichi dei magistrati.

1997
15 luglio
E' assassinato a Miami, davanti alla propria abitazione, lo stilista e

industriale della moda Gianni Versace. Abitava a Milano, in via
del Gesù 12, sede anche degli uffici dell'azienda.

1997
30 luglio
E' firmato l'atto di unione tra l'Ambroveneto e la Cariplo, che

attraverso questo "acquisto" viene di fatto privatizzata. La
procedura di fusione si chiuderà entro il 30 giugno 1998. Dopo
quest'atto viene a crearsi di fatto il secondo gruppo bancario
italiano dopo il San Paolo di Torino con un attivo di 252 mila
miliardi.

1997
4 settembre
Apre parzialmente il nuovo grande complesso della Fiera di Milano

costruito sull'area del Portello.
Muore a Milano, in seguito ad un incidente stradale, l'architetto Aldo

Rossi. Nato a Milano il 3 maggio 1931, viveva a lavorava in via
Rugabella e in via S. Maria alla Porta. A Milano aveva realizzato
le residenze del quartiere Gallaratese (1969-70), una casa
popolare nella zona Vialba (1985), l'hotel Duca di Milano in
piazza della Repubblica (1988-91), il monumento a Sandro
Pertini in via Crocerossa (1988-90) e la chiesa di S. Carlo alla
Barona (1990-93).

1997
15 settembre
Il Politecnico di Milano insedia i corsi della Facoltà di Ingegneria di



Bovisa in via La Masa-Lambruschini, nell'ex stabilimento FBM
ristrutturato.

1997
9 ottobre
Premio Nobel per la letteratura a Dario Fo per la sua produzione

teatrale.

1997
26 ottobre
In tutto il Nord Italia si svolgono le "Elezioni per la costituzione del

primo libero Parlamento della Padania". Il Parlamento sarà
composto da 200 membri eletti a turno unico con sistema
proporzionale. Le elezioni sono indette dal "Governo provvisorio
della Padania" che risiede a Venezia. Sono presenti diverse liste
di sinistra, di centro e di destra. (Comunisti padani, Lavoro
padano, Cattolici padani, Forza Padania, Destra padana, ecc.)

1997
31 ottobre
Gravissimo disastro all'Ospedale Ortopedico Galeazzi di Milano. Si

sviluppa un incendio all'interno di una camera iperbarica che
uccide dieci pazienti e un infermiere che si trovavano all'interno
della camera. I funerali solenni si svolgono in Duomo il 7
novembre.

1997
9 novembre
Muore nella sua casa a Milano Camilla Cederna, giornalista e

scrittrice.
Muore a Venezia Helenio Herrera, il più famoso allenatore di calcio,

artefice dei grandi successi dell'Inter dal 1962 al 1967.

1997
10 novembre
Alla presenza del presidente del Consiglio Prodi, si inaugura in corso

Garibaldi 95 la prima sede dell'Ulivo.



1997
1 dicembre
Inaugurazione alla Bicocca della nuova sede dell'Università Statale

dove trovano posto le facoltà scientifiche e la seconda sede di
giurisprudenza. L'edificio è dell'architetto Vittorio Gregotti.

La legge che istituisce ufficialmente la seconda Università Statale di
Milano sarà pubblicata il 26 giugno 1998.

1997
10 dicembre
E' annunciata la costruzione di un nuovo teatro nell'area dismessa

della Bicocca. Si chiamerà Teatro degli Arcimboldi per via della
sua vicinanza con la Bicocca degli Arcimboldi. Sostituisce il
vecchio progetto della Scala bis del quale si era a lungo
discusso e comunque ospiterà la Scala durante i lavori di
restauro previsti dopo il 2001.

1997
21 dicembre
Si apre finalmente dopo vent'anni di attesa il primo tratto del

Passante ferroviario dalla Bovisa a Porta Venezia passando da
Lancetti, Porta Garibaldi, Repubblica. Sarà percorso in un primo
tempo solo dalle Ferrovie Nord, poi anche dalle Ferrovie dello
Stato. L'ultimo tratto fino a Porta Vittoria sarà completato l'11
dicembre 2004.

1997
25 dicembre
Muore a Milano il regista teatrale Giorgio Strehler. I funerali con

grande concorso di cittadini e di autorità si svolgono il giorno 27
partendo dalla sede di via Rovello del Piccolo Teatro. Le ceneri
sono depositate nel cimitero di Trieste, sua città natale.

1998
5 gennaio
Muore lo scultore Alik Cavaliere. Insegnava a Brera. E' sepolto al

Cimitero Monumentale.

1998



26 gennaio
Inaugurazione ufficiale del Nuovo Piccolo Teatro con l'opera Così fan

tutte di Mozart, regia di Giorgio Strehler. L'edificio à realizzato
su progetto dell'architetto Zanuso, che aveva ricevuto l'incarico
dal Comune il 23 aprile 1980.

1998
16 febbraio
Il Comune approva la costruzione del Teatro degli Arcimboldi.

1998
25 marzo La Commissione Europea a Bruxelles propone l'ingresso

nella moneta unica - EURO - di 11 paesi compresa l'Italia a
partire dal 1° gennaio 1999. La decisione pone fine ad un lungo
periodo di incertezza soprattutto relativamente all'Italia che ha
dovuto fare un notevole sforzo finanziario per abbassare il suo
deficit di bilancio. L'approvazione formale ci sarà il 2 maggio dal
vertice dei capi di governo e dei ministri finanziari dell'Unione
Europea.

1998
16 aprile Primo congresso nazionale di Forza Italia che si trasforma

da movimento politico in partito. I lavori si svolgono al Forum di
Assago e si concludono sabato 18 aprile con una grande
manifestazione in piazza del Duomo. La data è stata scelta per
ricordare la vittoria democristiana sulle sinistre del 18 aprile
1948.

1998
12 maggioLa Fondazione Mondadori annuncia che sistemerà a

Milano i propri archivi utilizzando l'edificio dell'ex fabbrica di
trasferibili Letraset che si trova in via Riccione 8 alla Bovisa. La
biblioteca e il centro di documentazione sarà aperto al pubblico.

1998
14 maggioIl Consiglio comunale approva la privatizzazione

dell'AEM.

1998



9 giugno Partono i lavori del prolungamento della linea 3 della
metropolitana da Zara a Maciachini che dovrebbero terminare
alla fine del 2001.

1998
11 giugno Nella sede del Nuovo Piccolo Teatro si svolgono gli "Stati

Generali" convocati dal sindaco (11-13 giugno). E' una
consultazione delle principali forze economiche e culturali della
città per capire quali possono essere i futuri obiettivi della
giunta.

1998
14 giugno Referendum consultivo sulla privatizzazione dell'AEM.

1998
2 luglio E' fondata ufficialmente a Roma l'Unione Democratica per

la Repubblica (UDR), un nuovo partito promosso da Francesco
Cossiga. Vi aderiscono molti ex democristiani ed anche una
componente laica.

1998
6 luglio E' completata la nuova recinzione del Parco Sempione

che include diverse aree verdi prima esterne al parco. E' proibito
trattenersi entro il recinto dalle ore 22 alle 6 del mattino quando
riaprono i cancelli. Circa 400 tra barboni e sbandati che
usavano dormirvi ogni notte vengono allontanati alla sera con
l'aiuto di vigili, polizia e guardie ausiliarie.

1998
9 luglio Nella chiesa di S. Calimero si celebrano i funerali di Ugo

Lanza, l'imprenditore ottantenne che aveva lanciato nel
dopoguerra assieme a Marcello Bich le penne a sfera su
brevetto acquistato dall'ungherese Laszlo Jozsef Biro. In
seguito aveva anche messo in commercio i primi rasoi usa e
getta. Lo stabilimento era in via Quaranta, una traversa di via
Ripamonti.

1998
14 luglio E' messa in vendita l'AEM, Azienda energetica municipale



di Milano. E' offerto in Borsa il 49% delle azioni.

1998
22 agosto Muore a Milano Umberto Simonetta, scrittore di teatro e

autore delle parole della famosa canzone La ballata del Cerutti,
uno dei primi successi di Giorgio Gaber. Era nato a Milano nel
1926. Abitava in via S. Sisto.

1998
20 settembre Riapre il Vigorelli restaurato. Era chiuso dal 1985.

1998
22 settembre Alle 23,35 scoppia una bomba in via Moscova. Era

collocata davanti al portone dell'Intendenza di Finanza. Viene
colpito un autobus della linea 94 che passava in quel momento
e restano leggermente feriti due passeggeri.

1998
30 settembre Muore a Milano Bruno Munari,maestro del design

italiano. Era nato a Milano il 24 ottobre 1907.

1998
9 ottobre In seguito al rifiuto del partito di Rifondazione Comunista

di votare la legge finanziaria il governo Prodi si dimette. Si forma
(21 ottobre) il governo D'Alema.

1998
25 ottobre Inizia a funzionare il nuovo aeroporto Malpensa 2000

dopo un travagliato periodo di polemiche dovute alle
comunicazioni inadeguate tra l'aeroporto e la città (autostrade,
ferrovie). Il trasferimento dei voli da Linate è parziale in attesa
dei miglioramenti nelle infrastrutture interne. Nei primi giorni di
funzionamento si veridica un grande caos a causa soprattutto
delle carenze nel sistema informatico dell'aeroporto.

1999
11 gennaio Muore a Milano il cantautore e poeta Fabrizio De

André.



1999
24 febbraio Muore Elvira Leonardi Bouyeure, celebre sarta

milanese nota come Biki. Risiedeva in via S. Andrea 15.

1999
1 marzo Si apre a Milano, alla Fiera, il IV Congresso del Partito del

Socialismo Europeo per firmare il Manifesto per le elezioni del
parlamento europeo di giugno. Sono presenti 10 premier della
sinistra europea e i leader dei 20 partiti socialisti di 15 paese
europei.

1999
15 marzo Muore a Oleggio l'architetto Ignazio Gardella. Era nato a

Milano il 30 marzo 1905.

1999
15 aprile In seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto il

giorno 12 sulla tangenziale est di Milano, muore lo stilista e
industriale Nicola Trussardi.

1999
20 aprile Un addetto alle pulizie trova una bomba nella sede

dell'Università Bocconi accompagnata da un volantino firmato
"Nuclei guerriglia antirazzista".

1999
13 maggioCarlo Azeglio Ciampi è eletto presidente della Repubblica

alla prima votazione.

1999
14 maggioTentativo di rapina all'alba all'incrocio tra via Imbonati e

via Bovio ai danni di un furgone portavalori con 7 miliardi e
mezzo. I banditi, sorpresi dalla polizia, fuggono dopo aver
sparato un diluvio di colpi. Sette feriti tra gli agenti e i passanti.
Un agente molto gravemente.

1999
23 maggioMuore lo scrittore Luigi Santucci, autore di romanzi di

ambiente milanese.



1999
27 maggioE' terminato il restauro del Cenacolo di Leonardo, opera

della restauratrice Pinin Brambilla, che era durato 21 anni.

1999
13 giugno Elezioni per il Parlamento europeo ed elezioni

amministrative per l'amministrazione provinciale e le nuove
circoscrizioni di Milano, ridotte da venti a nove con la delibera
del 3 marzo 1999. Vittoria del centrodestra sia in città, sia in
provincia.

1999
22 giugno Il Comune indice un bando per la progettazione dell'area

ex Ansaldo da destinarsi a diverse attività culturali ed educative.

1999
30 giugno I consigli di amministrazione di Intesa e Banca

Commerciale approvano il progetto di "matrimonio" che porterà
il nuovo gruppo al primo posto nella classifica degli istituti di
credito italiano e tra i primi dieci in Europa. Per il momento i due
gruppi mantengono i marchi separati. L'operazione dovrebbe
essere realizzata nell'autunno del 1999.

1999
10 settembre Inaugurazione all'Ippodromo di S. Siro del colossale

monumento del Cavallo di Leonardo. La scultura, alta più di 7
metri, è stata realizzata dalla scultrice giapponese Nina Amaku
e fusa vicino a New York.

Riproduce, in base ai disegni, il grande cavallo ideato e realizzato in
creta da Leonardo a Milano per il monumento a Francesco
Sforza, distrutto dai soldati francesi il 10 settembre 1499 nel
cortile della Corte Vecchia, oggi Palazzo Reale.

1999
18 settembre Muore a 90 anni nella sua casa di corso Plebisciti 12

il senatore Leo Valiani. I funerali di Stato si svolgono a palazzo
Marino il 20 settembre. E' tumulato nel Famedio.



1999
29 settembre Muore a Lerici l'editore Maria Spagnol (n. a Lerici

l'11 agosto 1930). Era chiamato il "mago dei libri" per le sue
capacità di scoprire talenti. Aveva lavorato nelle principali case
editrici (Bompiani, Feltrinelli, Mondadori, Rizzoli e infine
Longanesi) occupandosi soprattutto delle collane economiche
(Oscar, Bur, Tea).

1999
30 settembre
Il fotografo Fabrizio Ferri annuncia la creazione nell'ex General

Electric di via Solari del Teatro Industria, un grande locale
polivalente per spettacoli teatrali, musicali e di danza (ma anche
cinema e televisione), realizzati con scenografie virtuali. Il teatro
dovrebbe essere realizzato in due anni.

Accanto al futuro teatro è già in funzione l'Università dell'Immagine in
via G. Bugatti e il Superstudio.

1999
6 ottobre
Inaugurazione del nuovo Auditorium dell'Orchestra Verdi in via San

Gottardo dov'era il Cinema Teatro Massimo progettato nel 1939
da Alessandro Rimini.

1999
16 ottobre
Muore a Milano l'editore Vanni Scheiwiller.

1999
10 novembre
Riapre ristrutturato il piano nobile del Palazzo Reale con

manifestazioni legate al teatro Giorgio Strehler.
Restaurato il salone degli affreschi dell'Umanitaria.

1999
23 novembre
Inaugurazione in Galleria Vittorio Emanuele della libreria Rizzoli

completamente restaurata.



1999
21 dicembre
La Giunta comunale delibera la vendita delle 84 Farmacie comunali

in un unico blocco. Il Comune manterrà nella futura Spa una
quota del 20%.

2000
19 gennaio
Muore ad Hammamet l'ex leader socialista Bettino Craxi. Il giorno 21

si svolgono sempre ad Hammamet i funerali di Stato alla
presenza di numerosi esponenti politici ed è sepolto nel locale
cimitero cristiano.

2000
febbraio
Entrano tra le raccolte della Pinacoteca di Brera i due quadri gemelli

Pietro Rossi di Hayez e La partenza di Cristoforo Colombo di
Pelagio Pelagi, entrambi già di proprietà dei Pallavicini Trivulzio
e poi dei Barbiano di Belgioioso.

Iniziano i lavori per la realizzazione di due torri residenziali nell'area
dov'era l'OM, tra via Ripamonti e via Pompeo Leoni, su progetto
di Massimiliano Fuksas. I lavori si concluderanno nel 2005.

2000
2 febbraio
Le Camere approvano la riforma scolastica. Spariscono le

elementari e le medie inferiori che vengono sostituite da un ciclo
di base unico "primario" che dura sette anni. Il ciclo secondario
è composto da un biennio orientativo obbligatorio seguito da un
triennio di indirizzo articolato in cinque diversi corsi di studio.
L'esame finale viene fatto quindi con un anno di anticipo rispetto
all'ordinamento precedente.

2000
3 febbraio
Inaugurazione in piazzale Cadorna del monumento di Claes

Oldenburg e della moglie Coosje Van Bruggen che mostra un



colossale ago con un filo multicolore che sbuca con un nodo
poco lontano sulla piazza. Il piazzale e la facciata della Stazione
Nord sono ristrutturati dall'architetto Gae Aulenti.

2000
9 febbraio
Dopo anni di lavori di restauro all'edificio e alle pitture, riapre la

Cappella Portinari in S. Eustorgio.

2000
3 marzo
E' presentata a Palazzo Marino la nuova "Edizione nazionale ed

europea" delle Opere di Alessandro Manzoni, curata da
Giancarlo Vigorelli e realizzata dal Centro Nazionale di Studi
Manzoniani. Escono per primi i volumi 15, 17 e 27. L'opera, che
è finanziata dalla Cariplo, è in 36 volumi e dovrebbe uscire in
cinque anni.

2000
12 marzo
Nell'albergo Four Seasons di via Gesù 10 è concluso un importante

accordo tra la Fiat e la General Motors che diventano l'una socia
dell'altra nella produzione delle automobili.

2000
13 marzo
Chiude dopo molte manifestazioni di protesta il "Centro di

permanenza temporanea" di via Corelli per le pessime
condizioni di vita degli immigrati clandestini che vi erano
rinchiusi in attesa del rimpatrio. Sono avviati i lavori per un
nuovo centro dotato di infrastrutture più adeguate.

2000
29 marzo
La Compart, già Ferruzzi, riacquista la Montedison, rimessa sul

mercato dopo la morte di Gardini.

2000
7 aprile



Esce il primo numero del nuovo settimanale "Ventiquattro",
pubblicato dalla Mondadori e da "Il Sole 24 Ore".

2000
16 aprile
Elezioni amministrative nelle Regioni con la nuova legge che

prevede l'elezione diretta del presidente. Vittoria del Polo alleato
con la Lega ("Casa delle Libertà") in tutte le regioni del Nord
tranne l'Emilia-Romagna. Il successo del Polo, confermato
anche al Sud, costringe il presidente del Consiglio D'Alema a
rassegnare le dimissioni il lunedì successivo. Si forma (25 aprile)
il governo Amato.

2000
21 maggio
Referendum riguardante sette quesiti, tra cui un'importante modifica

alla legge elettorale mirante a eliminare la quota proporzionale
che favorisce i partiti minori. La consultazione fallisce per
mancanza del quorum. Vota appena un terzo dell'elettorato.

2000
23 maggio
Esce il nuovo quotidiano "OG", fondato da Alfio Caruso, ironico e

interessato più alla cronaca che alla politica. La redazione è in
via Locatelli a Milano. Un'altra redazione è a Roma.

2000
20 giugno
Sono trovate delle bottiglie incendiarie nella cripta di Sant'Ambrogio.

La loro presenza era stata annunciata con una lettera ad un
quotidiano. Il 6 luglio seguente altre due bombe incendiarie
vengono nascoste nelle fioriere accanto alla sede della CISL in
via Tadino.

2000
23 giugno
Muore a Milano Enrico Cuccia.

2000



17 luglio
Muore a Palma di Majorca il pittore Aligi Sassu.

2000
18 luglio
Esce in edicola il primo numero di "Libero", un nuovo quotidiano

nazionale diretto da Vittorio Feltri. Ha due redazioni, una a
Milano e una a Roma.

2000
26 luglio
Muore a Milano, nella sua casa di via Cesare da Sesto 15, il

magistrato Adolfo Beria d'Argentine.
Delibera comunale che intitola a Enrico Cuccia lo slargo di via

Filodrammatici dov'è la sede di Mediobanca.

2000
1 agosto
La Centrale del latte viene ceduta dal Comune di Milano alla ditta

Granarolo, che si aggiudica l'asta.

2000
2 agosto
Minaccia di crollare l'edificio al n. 25 di corso Venezia perché durante

i lavori di ristrutturazione era stato tolto un pilastro portante. E'
demolita la facciata.

2000
3 agosto
La Regione Lombardia e l'Ente Fiera di Milano, trovano un accordo

con i comune di Rho e Pero per la realizzazione del nuovo polo
fieristico nell'area della raffineria Agip di Pero. Dopo molte
incertezze, l'iniziativa si avvia finalmente alla realizzazione.

2000
settembre
In un articolo su "Nature Neuroscience", Angelo Vescovi e Giulio

Cossu, dell'Istituto scientifico San Raffaele, annunciano che i



neuroni possono produrre cellule muscolari. La scoperta suscita
grandi aspettative per lo sviluppo di nuove terapie basate su
trapianti cellulari delle malattie degenerative.

2000
5 settembre
Muore a Milano Virgilio Floriani.Nel dopoguerra aveva fondato

l'industria elettronica Telettra e in seguito la Fondazione Floriani
per l'assistenza ai malati terminali.

2000
14 settembre
E' istituita la Libera Università Vita-Salute San Raffaele, con sede

centrale in Milano, Via Olgettina, 58. L'apertura dei primi corsi
della nuova università risale però al 29 marzo 1996.

2000
25 settembre
Lo Stato, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, l'Università

Statale e i commissari del Policlinico e degli Istituti Clinici di
Perfezionamento firmano un accordo per la completa
ristrutturazione dell'area di via Francesco Sforza, via
Commenda e via Pace che porterà all'abbattimento di tutti i
vecchi edifici con la liberazione di grandi aree verdi e la
concentrazione di Policlinico, Mangiagalli e De Marchi in alcuni
nuovi complessi edilizi posti tra via Francesco Sforza e via
Commenda. Il costo dell'operazione previsto è di 560 miliardi,
230 dei quali sono da reperire presso finanziatori privati. Si
pensa di completare l'opera in 5-7 anni. Il 26 ottobre successivo
il Consiglio comunale di Milano ratifica la decisione. Il 4 giugno
2001 è firmato l'atto pubblico che unifica il Policlinico e gli Istituti
Clinici di Perfezionamento. In realtà i lavori non iniziano e
nell'estate del 2003 il governo rimette in discussione l'intero
progetto.

2000
ottobre
Apre in via Tonezza 5 la Casa Maria Teresa per madri sole con bimbi

da zero a tre anni. Fondatore del centro assistenziale è il frate



cappuccino Ferdinando Colombo.

2000
dicembre
Iniziano i lavori del nuovo edificio del gruppo editoriale "Il Sole 24

ore", progettato da Renzo Piano nella sede dell'ex Italtel in via
Monte Rosa 91. I lavori saranno terminati tra il 2004 e il 2005.

2000
12 dicembre
Il Consiglio Comunale approva il progetto che riguarda l'area del

Portello. La società Auredia di Ennio Brion intende costruire
edifici commerciali e residenziali, e un grande parco lungo il
viale De Gasperi. Il progetto è dello Studio Valle Architetti
Associati, ma molti altri studi progetteranno le varie aree. La fine
dei lavori è prevista per il 2011.

2000
18 dicembre
Un operaio che lavora nel cantiere sul tetto del Duomo scopre tra le
impalcature una bomba che doveva scoppiare alle tre della notte
successiva.
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Cronologia di Milano dal 2001 al 2010
a cura di Paolo Colussi

2001
1 gennaio
A partire da questa data, Cariplo, Ambroveneto e Mediocredito

Lombardo sono ufficialmente fusi assieme nella nuova Banca
Intesa, che incorporerà nei mesi seguenti anche la Banca
Commerciale Italiana. La sede sociale è in piazza Paolo Ferrari
10 mentre la direzione generale è in via Monte di Pietà 8.

2001
12 gennaio
Muore ad Alessandria Gian Luigi Bonelli, l'inventore di Tex Willer,

forse il più famoso personaggio dei fumetti italiano.

2001
18 gennaio
Il sindaco inaugura di fronte alla Stazione Centrale la scultura di luce

L'alba di Milano, una porta metaforica fatta in acciaio e fibre
ottiche (la civiltà delle telecomunicazioni) intrecciate (la Moda),
opera dell'architetto inglese Ian Ritchie. L'opera solleva forti
critiche tanto che verrà smontata e depositata in un magazzino
del Comune nell'estate del 2002.

2001
28 gennaio
Ultimo giorno di proiezioni nei cinema Corso e Ariston in Galleria del



Corso. L'area del Corso sarà presa da un negozio di moda
mentre l'Ariston, sotterraneo, diventerà un esercizio
commerciale. In questi anni chiudono molti altri cinema della
zona di corso Vittorio Emanuele (Astra, Ambasciatori,
Pasquirolo, Mediolanum, Durini).

2001
4 febbraio
Muore Elio Quercioli, per lungo tempo consigliere comunale e

vicesindaco del Comune di Milano.

2001
7 febbraio
La piccola galleria tra via S. Raffaele e via S. Radegonda è dedicata

a Ciro Fontana, commediografo e segretario dei sindaci di
Milano da Greppi a Tognoli.

2001
15 febbraio
Muore a 71 anni Elio Mainini, che gestiva dal 1947 il bar Giamaica in

via Brera, ritrovo per decenni degli artisti d'avanguardia di
Milano.

2001
20 febbraio
Inizia a funzionare presso l'ex Ansaldo in via Bergognone la sede

staccata del teatro alla Scala dove sono stati predisposti i
laboratori per le scenografie e i costumi e la sala prove.

2001
21 febbraio
Prima manifestazione pubblica presso l'ex Fabbrica del vapore in via

Procaccini, destinata a diventare un centro per la creatività
giovanile. I lavori veri e propri di sistemazione degli ambienti
non sono ancora iniziati. Si ipotizza che il centro inizierà le sue
attività nel 2004, ma tutto resterà fermo per anni.

2001
1 marzo



Riapre restaurata la Pelota di via Palermo, chiusa dal 1997. E'
diventata la sede della casa di moda Gilmar della famiglia
Gerani.

2001
28 marzo
Sono terminati i lavori di restauro del Teatro Dal Verme che per varie

traversie duravano dal 1991. Nel 1981 lo stabile era stato
acquistato dal Comune e dalla Provincia di Milano. Il teatro sarà
inaugurato il 5 aprile con un concerto con musiche di
Beethoven.

2001
9 aprile
La Giunta comunale delibera la vendita in blocco delle 84 farmacie

comunali alla multinazionale tedesca Gehe.

2001
8 maggio
E' inaugurato ufficialmente il nuovo spazio culturale Marino alla

Scala della Fondazione Trussardi nell'edificio dov'era l'Hotel
Marino all'angolo tra piazza della Scala e via Filodrammatici.

Al termine di un lungo restauro, è reso accessibile al pubblico l'Orto
botanico di Brera, ripristinato nella forma originaria
settecentesca.

2001
13 maggio
Elezioni politiche e amministrative. Vince ampiamente la Casa delle

libertà, coalizione formata da Forza Italia, Alleanza Nazionale,
Lega Nord e il Biancofiore. E' riconfermato al primo turno il
sindaco Gabriele Albertini.

2001
10 giugno
Si forma il governo Berlusconi. E' il governo più lombardo della storia

d'Italia, con il Presidente del Consiglio milanese e otto ministri
lombardi.



2001
19 giugno
Sono selezionati dal Comune i dieci architetti che devono presentare

entro il 16 ottobre 2001 i progetti per la nuova Biblioteca
Europea da costruire nell'ex scalo ferroviario di Porta Romana.

2001
30 giugno
Si chiude il processo di primo grado sulla bomba di piazza Fontana

del 12 dicembre 1969: carcere a vita per gli ex aderenti al
gruppo neofascista di Ordine Nuovo Delfo Zorzi, Carlo Maria
Maggi e Giancarlo Rognoni. In seguito, in Appello e poi in
Cassazione (3 maggio 2005) gli imputati saranno tutti assolti e
la vicenda giudiziaria si concluderà senza che siano stati
accertati i colpevoli della strage.

2001
30 giugno
Referendum consultivo sul traffico: i votanti sono soltanto 41.000,

pari al 3,8% degli aventi diritto. Il comitato promotore accusa il
sindaco di aver boicottato la consultazione fissandone la data il
sabato dell'esodo dei milanesi per le vacanze.

2001
11 luglio
Muore nella sua casa a Milano l'architetto Marco Zanuso.

2001
13 luglio
Nasce questo sito web: storiadimilano.it

2001
22 luglio
Muore a Milano, nella clinica La Madonnina, il giornalista Indro

Montanelli. Aveva 92 anni e collaborava ancora al "Corriere
della Sera". Dopo la cremazione, le sue ceneri sono portate a
Fucecchio, suo paese natale.



2001
21 agosto
La nuova società Italenergia, costituita dalla Fiat e dalla francese

EDF, conquista il 96,6% di Montedison e il 95,7& di Edison.

2001
11 settembre
Gravissimo attentato terroristico negli USA. Aerei di linea dirottati si

lanciano contro le torri gemelle del World Trade Center di New
York distruggendole e provocando migliaia di morti. Un altro
aereo colpisce l'edificio del Pentagono a Washington. L'America
reagisce dichiarando lo stato di guerra contro i terroristi e in
particolare contro Bin Laden, il principale sospettato
dell'organizzazione di questa operazione.

2001
19 settembre
Inaugurazione del nuovo Orto botanico dell'Università Statale alla

Cascina Rosa in via Valvassori Peroni 15. Oltre alle serre e a un
laghetto, c'è una vasta zona aperta al pubblico.

2001
7 ottobre
In risposta all'atto terroristico che ha colpito New York e Washington

l'11 settembre, gli Stati Uniti iniziano a bombardare in modo
massiccio tutti gli obiettivi strategici dell'Afghanistan.

Nel referendum confermativo della legge che modifica i poteri
costituzionali degli Enti locali, vincono i SI. Anche se l'affluenza
è modesta (poco più del 30%), il referendum è valido perché
non necessita di un quorum di votanti come avviene per i
referendum abrogativi. Regioni, Province e Comuni acquistano
maggiore autonomia e maggiori poteri soprattutto nel campo
dell'ambiente e dell'istruzione.

2001
8 ottobre
Gravissimo incidente aereo all'aeroporto di Linate. Un aereo di linea

si scontra durante il decollo con un piccolo aereo privato che



per errore gli taglia la strada e sfonda un capannone
dell'aeroporto. Muoiono tutte le persone che stavano sui due
aerei e quattro dipendenti dell'aeroporto. In tutto 118 persone.
E' il più grave disastro a Milano dal tempo del bombardamento
di Gorla del 1944.

2001
21 ottobre
Al censimento gli abitanti del Comune sono 1.256.211.

2001
novembre
Esce il nuovo dizionario milanese-italiano, curato da Claudio Beretta

e Cesare Comoletti e pubblicato da Antonio Vallardi.

2001
5 novembre
Inaugurazione ufficiale del Museo Diocesano nei chiostri di S.

Eustorgio alla presenza dell'arcivescovo e del presidente della
Repubblica Ciampi. La cerimonia sottolinea la fine dei lavori di
restauro dei chiostri e l'apertura di tutto lo spazio destinato al
nuovo museo, che era già stato aperto parzialmente per mostre
ed esposizione di alcune dello proprie opere.

2001
18 novembre
Con la consegna simbolica delle chiavi, il Comune di Cesano

Maderno offre all'Isal, Istituto di Storia dell'Arte Lombarda, una
nuova sede dopo il forzato sgombero dell'istituto dal Palazzo
Reale, dove si trovava dalla sua fondazione nel 1967. L'Isal
deve lasciare Milano perché il Comune non è in grado di offrirgli
una sede alternativa.

2001
27 novembre
L'edificio di via Nirone 15, sede della Democrazia Cristiana fino al

1993 e poi rimasto vuoto, viene venduto dal Comune
all'Università Cattolica per 13 miliardi e 212 milioni.



2002
L'architetto Marco Tamino progetta la riqualificazione della Stazione

Centrale. I lavori si svolgeranno dal 2003 al 2009.
Giovanni Raboni pubblica il volume Barlumi di storia.

2002
1 gennaio
Entra in vigore l'EURO, la nuova moneta valida in dodici paesi

europei. Sostituisce la lira con la parità di 1 Euro per 1936,27
lire. Dopo due mesi di doppia circolazione la lira non sarà più
valida.

2002
19 gennaio
Inaugurazione del nuovo Teatro degli Arcimboldi alla Bicocca con la

Traviata di Giuseppe Verdi. Sostituisce il Teatro alla Scala che
chiude per restauri.

2002
4 febbraio
Il Consiglio comunale delibera di intitolare l'Arena Civica al

giornalista sportivo Gianni Brera. La cerimonia ufficiale avverrà
il 5 giugno.

2002
15 febbraio
L'arcivescovo Carlo Maria Martini si dimette dall'incarico per

raggiunti limiti di età. Intende ritirarsi a Gerusalemme per
approfondire i suoi studi biblici.

2002
marzo
Il Comune di Milano cede alla Regione Lombardia la sua quota di

proprietà della Villa Reale di Monza. Resta proprietario del 50%
del Parco.

2002
16 aprile



Sciopero generale in tutto il paese proclamato dai sindacati contro le
decisioni del governo di modificare lo Statuto dei lavoratori e di
attuare altre modifiche al mercato del lavoro volute dalla
Confindustria.

2002
18 aprile
Poco prima dello ore 18 un piccolo aereo da turismo si schianta

contro la facciata del grattacielo Pirelli all'altezza dei piani 26 e
27. Muoiono il pilota e due impiegati della Regione. Decine di
feriti tra coloro che si trovavano negli uffici o che passavano
sotto l'edificio. L'incidente sembra sia stato causato da un
guasto dell'aereo e forse da un malore del pilota Gino Fasulo di
67 anni.

L'edificio, restaurato, viene inaugurato il 18 aprile 2004.

2002
8 maggio
E' annunciata l'apertura per l'inizio del 2003 di un nuovo Collegio

universitario, il primo a Milano sul modello dei college
angloamericani. Vi potranno accedere gli studenti delle
maggiori università milanesi. La sede prevista è l'ex Centro di
formazione di via San Vigilio.

2002
22 maggio
Il Museo Teatrale della Scala, a causa dei lavori di ristrutturazione

del teatro, deve traslocare in palazzo Busca, in corso Magenta
71.

2002
21 giugno
L'Archivio storico diocesano riapre al pubblico nella sua nuova e

grande sede di via S. Calimero 13, liberando la chiesa di S.
Stefano che torna ad essere luogo di culto.

2002
6 luglio
Muore a Milano, nella sua abitazione di via Paolo Sarpi 16,



l'anarchico Pietro Valpreda. Era stato accusato di aver
provocato la strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969 da
chi perseguiva la pista anarchica. Incarcerato, ma poi assolto,
era stato per anni il simbolo delle scorrettezze e dei depistaggi
che avevano ritardato di decenni l'individuazione dei veri
colpevoli.

2002
9 luglio
Il Comune presenta il progetto "Otto nuove porte per Milano" che

prevede la collocazione di sculture moderne nei principali luoghi
di accesso alla città, e cioè piazzale Loreto, Susa, Lodi e
Abbiategrasso, largo Gelsomini, piazzale Segesta e Firenze,
viale Fulvio Testi angolo via Ca' Granda. Il progetto verrà presto
dimenticato.

2002
11 luglio
Il papa nomina nuovo arcivescovo di Milano il cardinale Dionigi

Tettamanzi al posto del cardinale Martini, dimessosi per
raggiunti limiti di età (75 anni). Il nuovo arcivescovo, nato a
Renate in Brianza il 14 marzo 1934, ricopriva la carica di
arcivescovo di Genova. Farà il suo ingresso solenne a Milano il
29 settembre.

2002
11 luglio
Il Parlamento cancella la XIII disposizione transitoria della

Costituzione che vietava il rientro in Italia dei discendenti
maschi di casa Savoia, Vittorio Emanuele ed Emanuele
Filiberto.

2002
22 luglio
Ad un anno dalla morte, i Giardini Pubblici di Porta Venezia sono

intitolati al giornalista Indro Montanelli.

2002
2 agosto



Firma dell'appalto con la ditta Astaldi per la costruzione del nuovo
polo della Fiera a Rho-Pero. L'area era stata acquistata
dall'Agip il 15 ottobre 2001. Il termine dei lavori è previsto tra 30
mesi.

2002
24 settembre
Muore a Milano, nella sua casa di via Jommelli 24, il pittore e

scrittore Emilio Tadini.

2002
6 ottobre
Prima pietra del polo esterno della Fiera di Milano a Rho-Pero. La

cerimonia, alla presenza del presidente del Consiglio Berlusconi
e del nuovo arcivescovo Tettamanzi, ha carattere simbolico
perché l'inizio dei lavori è previsto per il 2003.

2002
4 novembre
Viene celebrato in piazza del Duomo l'alzabandiera in occasione

della festa delle Forze Armate. Il Comune decide che questa
cerimonia sarà ripetuta ogni domenica. Le tre aste con le
bandiere dell'Europa, dell'Italia e di Milano sono collocate nel
giardinetto sul fondo della piazza.

2002
9 novembre
Inaugurazione della chiesa di S. Michele ai Nuovi Sepolcri,

restaurata e adibita ad esposizioni d'arte.

2002
18 novembre
Viene presentata ufficialmente al Piccolo Teatro Studio

l'Associazione "Libertà e Giustizia", un raggruppamento di
intellettuali e imprenditori di centro-sinistra che si propone di
operare dall'esterno dei partiti per promuovere combiamenti
nella politica. Tra i promotori Carlo De Benedetti e Umberto Eco.
La sede è a Milano in via Col di Lana 12.



2002
2 dicembre
Muore a Milano l'architetto e designer Achille Castiglioni, figlio dello

scultore Giannino. Nella sua Casa-studio in piazza Castello 27
viene creata una Fondazione Museo.

2002
20 dicembre
Dando seguito alla causa di beatificazione promossa nel 1986 dal

cardinale Martini, il papa proclama "venerabile" don Carlo
Gnocchi, fondatore della Pro Juventute.

2002
21 dicembre
Muore a Milano, nella sua casa-studio di via S. Marco, lo scultore

Gio' Pomodoro.

2003
1 gennaio
Muore nella sue villa di Montemagno in Toscana il cantautore

milanese Giorgio Gaber. Tra le sue canzoni milanesi più famose
La ballata del Cerutti (1961), Porta Romana (1963), Com'è bella
la città (1969).

2003
30 gennaio
Inaugurazione della Casa-museo Boschi-De Stefano in via Jan 15.

L'appartamento, arredato da Portaluppi e contenente quasi
2000 opere di pittura del Novecento, era passato in proprietà al
Comune di Milano dal 1988, alla morte dell'ingegnere Antonio
Boschi.

2003
3 marzo
Il Comune e il governo firmano un'intesa per la vendita di alcuni

importanti edifici storici di Milano di proprietà dello Stato:
Palazzo Litta in corso Magenta, la caserma Garibaldi in piazza
Sant'Ambrogio, l'ex Tiro a segno in piazzale Accursio. Anche
altri edifici e aree entrano nell'intesa come l'ex Manifattura



Tabacchi in viale Fulvio Testi e l'ex Dogana di via Valtellina.

2003
16 marzo
Poco prima della mezzanotte, all'angolo tra via Brioschi e via

Zamenhof nei pressi di corso S. Gottardo, un gruppetto di
giovani di sinistra viene aggredito da tre esponenti di estrema
destra (due fratelli e il loro padre) che li colpiscono a coltellate.
Un giovane, Davide Cesare, è ucciso e un altro resta ferito.
Poco dopo all'Ospedale S. Paolo, dov'erano stati portati il morto
e il ferito, si verificano alcuni scontri tra polizia e manifestanti dei
Centri Sociali.

2003
14 aprile
Inizia a funzionare parzialmente il depuratore di Nosedo. E' la prima

volta che le acque di Milano vengono depurate prima di essere
immesse nei fiumi.

2003
15 aprile
Accordo tra Comune, Provincia e Regione per la variazione del

Piano Regolatore che consente di destinare parte dell'area della
Fiera ad uso residenziale privato e verde pubblico, in vista della
costruzione del nuovo polo fieristico di Rho-Pero.

2003
13 giugno
Inaugurazione nella ex chiesa dei SS. Giuseppe e Teresa in via

Moscova 28 della nuova biblioteca multimediale gestita dalla
Biblioteca Braidense. Consente di visionare film e programmi
televisivi, è in contatto con 118 banche dati. Il restauro è curato
dalla M2P Architetti Associati di Matteo Tartufoli e Matteo
Paloschi.

2003
16 giugno
Muore nella sua casa di Vergiate, dove viveva da circa 20 anni, il

pittore Enrico Baj.



2003
2 luglio
Tra via Carlo Giuseppe Merlo e la chiesa di S.Bernardino alle Ossa

viene inaugurato un giardinetto con un cippo che ricorda i
volontari caduti in missione di pace. La data ricorda la morte di
tre militari italiani in Somalia avvenuta 10 anni prima durante la
missione Restore Hope (Battaglia del pastificio).

2003
settembre
L’area dismessa della Carlo Erba, di 96.000 mq, passa alla

Maciachini Properties, con la società EuropaRisorse come
developer. Nel marzo 2004 vengono rilasciati i permessi
edificatori per i lavori nella parte sud dell’area, il cui progetto è
affidato a Maurice Kanah. Una convenzione del 2006 stabilirà la
cessione da parte della Maciachini Properties di circa 16.000
mq interni all’area e 40.000 mq di aree esterne al Comune per
la costruzione di un teatro di posa e del museo delle marionette
che ospiterà la collezione civica cittadina.

2003
16 novembre
Muore a Milano lo scultore Carlo Ramous, a 77 anni. A novembre del

2006 sarà inserito al famedio del Cimitero Monumentale
insieme ad altri personaggi famosi.

2003
8 dicembre
Inaugurazione del prolungamento della linea 3 della Metropolitana

fino a Maciachini.

2004
3 marzo
Accordo tra i ministeri dei Beni Culturali e dell'Università per il

rilancio della Grande Brera, dopo il fallito tentativo degli anni '80.
Il nuovo progetto di Alberico Belgioioso prevede lo spostamento
dell'Accademia alla Bovisa e a Palazzo Citterio, e il
conseguente ampliamento della Pinacoteca.



2004
10 aprile
Muore a 94 anni l'architetto Ludovico Barbiano di Belgioioso.

2004
12 maggio
Il Parlamento approva l'istituzione della nuova provincia di Monza

che comprende 53 comuni a nord di Milano. La provincia
inizierà a funzionare dalla fine dell'anno con un Commissario e
nel 2009 potrà eleggere i propri rappresentanti.

2004
25 maggio
Muore a Lugano Eugenio Cefis. Si era ritirato in Svizzera dal 1977.

2004
30 maggio
Muore a Milano lo scultore Luciano Minguzzi. Aveva 93 anni.

2004
1 giugno
Sono terminati i lavori del depuratore di Milano Sud, in località S.

Rocco. Entrerà in funzione a settembre ma sarà pienamente
operativo alla fine dell'anno.

2004
12 giugno
(12-13 giugno) Elezioni europee e provinciali. La Provincia di Milano

passa dal centrodestra al centrosinistra.

2004
5 luglio
Inaugurazione del Parco dell'anfiteatro romano tra via De Amicis, via

Conca del naviglio e via Arena. E' un nuovo parco pubblico che
rende visibili alcuni tratti delle fondazioni dell'Arena romana.
Annesso al parco, nell'ex monastero della Vittoria in via De
Amicis 17, sono allestite alcune sale con reperti romani della
zona ticinese o relativi agli anfiteatri. Questo antiquarium è



dedicato all'archeologa Alda Levi, che per prima nel 1931 ha
individuato l'antica arena romana di Milano.

2004
20 agosto
Muore a Milano, dopo lunga malattia, Fratel Ettore, il Camilliano

fondatore a Milano e altrove di numerosi "rifugi" per emarginati.

2004
16 settembre
Muore a Parma, dov'era ricoverato per una grave malattia, il poeta

Giovanni Raboni.

2004
29 ottobre
I 25 capi di Stato dell'Unione Europea firmano a Roma in

Campidoglio la nuova Costituzione.

2004
8 novembre
Muore a Milano il musicista milanese Bruno Bettinelli.

2004
16 novembre
La Regione Lombardia vota la trasformazione in Fondazione del

Policlinico e degli Istituti Clinici di Perfezionamento, incluse le
strutture ospedaliere dipendenti da questi enti.

2004
24 novembre
Forte scossa di terremoto avvertita a Milano poco prima della

mezzanotte. L'epicentro è a Salò sul lago di Garda.
Inaugurazione in una ex scuola di Crescenzago della Casa della

Carità, realizzata dalla Curia con l'aiuto economico
dell'imprenditore Angelo Abriani. E' una struttura di accoglienza
per gli emarginati e una centro per studiare i problemi della
solidarietà.



2004
7 dicembre
Con l'opera Europa riconosciuta di Antonio Salieri riapre il Teatro alla

Scala completamente restaurato. Il palcoscenico è molto
ampliato e sono aggiunti nuovi corpi di fabbrica progettati da
Mario Botta.

2004
11 dicembre
Inaugurazione della stazione Vittoria del Passante ferroviario.

L'opera, dopo 22 anni di travagliate vicende, è finalmente
completata.

2004
18 dicembre
Muore a S. Marino il celebre soprano Renata Tebaldi. Arrivata a

Milano nel 1945, abitò poi dal 1950 in piazzetta Guastalla 1.

2005
22 febbraio
Muore nella sua casa di Milano mons. Luigi Giussani, fondatore di

Comunione e Liberazione. Alla presenza di una grande folla si
svolgono due giorni dopo i solenni funerali in Duomo.

2005
17 marzo
Inaugurazione della nuova tratta della Metropolitana da Famagosta

ad Abbiategrasso, che diventa il nuovo capolinea della linea 2.

2005
31 marzo
Inaugurazione ufficiale della nuova fiera a Rho-Pero. La costruzione

della grande vela che copre tutto il percorso fieristico era
iniziata l'1 febbraio 2004. Il progetto è di Massimiliano Fuksas. Il
giorno prima viene inaugurato anche il tratto di metropolitana da
Molino Dorino alla fiera. Si tratta in entrambi i casi di
inaugurazioni simboliche perché sia la fiera che la
metropolitana funzioneranno davvero solo a partire dall'autunno
2005.



2005
2 aprile
Papa Giovanni Paolo II muore nel suo appartamento in Vaticano. I

funerali solenni si svolgono in S. Pietro il giorno 8 aprile. Il 19
aprile, dopo un brevissimo conclave, viene eletto il tedesco
Joseph Ratzinger, papa Benedetto XVI.

2005
3 aprile
Elezioni regionali in Lombardia e in molte altre regioni. In Lombardia

vince per la terza volta Roberto Formigoni della Casa delle
Libertà, vittoria del centrosinistra in quasi tutte le altre regioni.

2005
20 aprile
Gli eredi di Emilio Tadini inaugurano lo Spazio Tadini dov'era lo

studio dell'artista, in via Jommelli 24.

2005
23 aprile
Muore a Milano Guido Vergani, giornalista e studioso di Milano. Era

figlio del celebre giornalista Orio Vergani.

2005
12 giugno
Nei giorni 12 e 13 giugno si vota per abrogare alcune parti della

legge sulla fecondazione assistita che riguardano il trattamento
degli embrioni e il divieto della fecondazione eterologa. Non
viene raggiunto il quorum del 50% più uno dei voti validi quindi
la legge resta invariata.

2005
20 giugno
Inaugurazione del depuratore di Peschiera Borromeo. Con questo

terzo depuratore è completato il programma che assicura la
completa depurazione delle acque di Milano.

2005



21 giugno
Il Comune istituisce alla Palazzina Liberty in largo Marinai d'Italia la

Casa della Poesia, affidandone la gestione a un gruppo di poeti:
Giancarlo Majorino, Maurizio Cucchi, Orazio Tringali, Milo De
Angelis, Antonio Riccardi, Gianni Tavella.

2005
13 luglio
Inaugurazione del nuovo Centro internazionale di fotografia "Forma"

in piazza Tito Lucrezio Caro 1. E' una sede di esposizioni creata
in un vecchio deposito dei tram dell'ATM dalla Fondazione
Corriere della Sera e dall'agenzia fotografica Contrasto. La
prima mostra è dedicata al fotografo Gianni Berengo Gardin.

2005
14 agosto
Dopo un lungo periodo di sosta a Cremona dovuto alle difficoltà di

trasporto, arriva finalmente al Museo della Scienza e della
Tecnica il sommergibile Enrico Toti. Il viaggio da Cremona a
Milano dura una settimana.

2005
27 agosto
Muore a Milano a 84 anni l'ex sindaco Aldo Aniasi.

2005
16 settembre
E' siglata una convenzione tra il Pio Albergo Trivulzio e l'Aler per

trasformare il centro di via Pitteri in residenza per studenti. Lo
storico orfanatrofio dei Martinitt era ormai praticamente deserto
da decenni.

Muore a Marina di Pietrasanta (Lucca) lo scrittore e critico letterario
milanese Giancarlo Vigorelli. Aveva dedicato gran parte della
sua vita allo studio del Manzoni.

2005
23 settembre
E' inaugurata, con una mostra di sculture, la nuova sede della



Fondazione Arnaldo Pomodoro nell'area ex Ansaldo (acciaierie
Riva & Calzoni) in via Solari 35. Il progetto di ristrutturazione è
dello Studio Cerri Associati.

2005
26 settembre
Inaugurazione dei lavori nell'area delle ex Varesine, già destinata a

Centro direzionale dagli anni '50 e rimasta abbandonata dal
dopoguerra. E' prevista la costruzione della nuova Città della
Moda di Cesar Pelli, il Palazzo della Regione Lombardia dello
studio Pei Cobb, la sede del Comune di Milano e un parco di
100.000 mq.

2005
9 ottobre
Muore a Milano, nella sua casa di via Manzoni, il giornalista Gaetano

Afeltra. Nato ad Amalfi l'11 marzo 1915, aveva collaborato e
diretto diversi giornali milanesi, conservando dal 1942 stretti
legami con il "Corriere della Sera".

2005
22 novembre
L'editore Hoepli pubblica la nuova edizione di Le vie di Milano.

Dizionario di toponomastica milanese di Vittore Buzzi, rivisto e
ampliato dal figlio Claudio. La prima edizione era apparsa nel
1973 con il titolo Lo sapevi che…? Quello che un milanese deve
sapere.

2005
24 novembre
Esce a Milano il primo numero del bimestrale "Yoga Journal"

dell'editore Guido Gabrielli. E' la prima rivista italiana dedicata
esclusivamente allo yoga.

2005
21 dicembre
E' terminato il restauro degli affreschi di G.B. Tiepolo in Palazzo

Dugnani, trascurati per molti decenni.



2006
27 gennaio
Eccezionale nevicata a Milano che raggiunge i 50 cm. La città resta

quasi del tutto paralizzata per tre giorni.

2006
29 gennaio
I partiti di centrosinistra indicono le elezioni primarie per scegliere il

prossimo candidato sindaco. Malgrado la pioggia e la neve sulle
strade l'affluenza alle urne è alta: circa 82.000 votanti. Vince l'ex
prefetto Bruno Ferrante con il 67% dei voti. Secondo risulta lo
scrittore e attore Dario Fo con più del 20%.

2006
febbraio
La Giunta Comunale approva i quattro Programmi Integrati di

Intervento relativi alle quattro aree del concorso "Abitare a
Milano. Nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia
sociale". Le aree sono: 1. via Civitavecchia; 2. via Gallarate; 3.
via Ovada; 4. via Senigallia. Via Civitavecchia verrà realizzata
(2008-2010) da Consalez Rossi Architetti Associati; via
Gallarate (2006-2009) da MAB Marotta Basile Arquitectura; via
Ovada (2006-2010) da Cecchi Lima architetti associati; via
Senigallia (2006-2010) da OdA associati, Remo Dorigati.

2006
5 febbraio
Alcuni abitanti di viale Elvezia, vicino all'Arena, vedono alle ore 23

cinque punti luminosi nel cielo che cambiano colore e
dimensione. Il fenomeno è osservato da molte persone, tra i
quali anche alcuni vigili urbani. L'aeronautica, interpellata, non
registra nulla nei radar. Sono gli UFO?

2006
25 febbraio
Muore a Milano Daniele Oppi. Pubblicitario, pittore e instancabile

organizzatore culturale, aveva fondato nel 1973 la cooperativa
del Guado nella cascina dove avrà sede nel giugno 1991 la
Cooperativa Raccolto, costituita da artisti di ogni disciplina



espressiva.

2006
marzo
Inaugurazione in piazza Tirana della torre "Settimo cielo" progettata

dal gruppo Quattroassociati (Corrado Annoni, Stefano Parodi,
Michele Reginaldi, Daniela Saviola) per la Vesta Spa.

2006
7 marzo
Il Comune premia con una targa 158 negozi storici di Milano. Tra i 28

che superano i 100 anni di attività, il più antico risulta essere
l'Antica Trattoria Bagutto in via Vittorini 4, che risale al XIII
secolo.

2006
31 marzo
Nella notte tra il 30 e il 31 marzo, muore a Dongo, nella sua casa di

villeggiatura, lo storico milanese Giorgio Rumi. Aveva compiuto
importanti studi sui movimenti cattolici lombardi dell'Ottocento e
del Novecento.

2006
9 aprile
Elezioni politiche (9 e 10 aprile) con il sistema proporzionale e

premio di maggioranza. Vince di strettissima misura il
centrosinistra. A Milano e in Lombardia, invece, la maggioranza
è di centrodestra.

2006
19 aprile
Inaugurazione a Precotto, nello spazio industriale di via Frigia 5, del

nuovo "Teatro Studio Frigia 5". Con questa nuova struttura i 36
teatri di Milano superano i 35 cinematografi.

2006
22 aprile
Inaugurazione ai Giardini Pubblici (Giardini Montanelli) di una statua

di Indro Montanelli, opera dello scultore Vito Tongiani. Lo



scrittore è raffigurato accovacciato su una pila di giornali mentre
scrive con la sua macchina da scrivere Olivetti Lettera 22.
L'immagine è ripresa da una celebre foto.

2006
9 maggio
Inaugurazione in piazza Amendola della scultura "Danza" di

Gianfranco Pardi. E' una struttura di acciaio dipinta in giallo.

2006
10 maggio
Giorgio Napolitano, esponente dei Democratici di Sinistra, è eletto

Presidente della Repubblica con i voti dei partiti del
centrosinistra. E' il primo presidente ex comunista.

2006
16 maggio
Nella notte tra il 15 e il 16 maggio vengono danneggiate 40 tombe

del cimitero ebraico situato dietro il Cimitero Maggiore. Il grave
episodio resta avvolto nel mistero anche perché i vandali non
lasciano alcuna rivendicazione.

2006
17 maggio
Si costituisce il nuovo governo di centrosinistra. Presidente del

Consiglio è Romano Prodi.

2006
28 maggio
Elezioni amministrative (28 e 29 maggio) in diversi comuni e

province e nella Regione Sicilia. A Milano viene eletto sindaco
Letizia Moratti della coalizione di centrodestra che ottiene il
51,97% dei voti contro l'ex prefetto Bruno Ferrante, candidato
del centrosinistra. E' la prima donna sindaco di Milano.

2006
25 giugno
Referendum confermativo (25-26 giugno) della riforma costituzionale

voluta dalla Lega e votata dal governo di centrodestra.



Prevalgono i voti contrari alla riforma. Solo in Lombardia e nel
Veneto prevalgono i SI, ma non a Milano.

2006
luglio
E' completato l'edificio cosiddetto "Mac 2-3" del Business Centre

realizzato da Europa Risorse tra via Imbonati e Benigno Crespi.
Europa Risorse è una Joint Venture fra Doughty Hanson & Co
Real Estate, uno dei maggiori Fondi europei, e BPD Property
Development Srl, società di sviluppo immobiliare nel Nord
d’Italia. Con quattro unità operative (Evaluation, Development,
Corporate e Asset) la Società ha realizzato a Milano la sede de
L’Oréal Italia, il "Bodio Center", "Orti Antichi" e "Maciachini".
"Maciachini" è uno sviluppo sull’ex area Carlo Erba tra le vie
Imbonati, Bracco, Crespi e Bovio. Il Business Park si estenderà
su di un'area di 83 mila metri quadrati. La Prima Fase è stata
progettata dall’architetto Maurice Kanah.

Altri edifici a uso ufficio, per un totale di 31 mila metri quadrati (nella
parte tra via Imbonati e via Bracco) sono stati progettati dallo
Studio tedesco Sauerbruch & Hutton. Infine un imponente
edificio di oltre 29 mila metri quadrati, disegnato dall’architetto
Alessandro Scandurra, diventerà la sede del Gruppo
assicutativo Zurich Italia. La parte dedicata a retail e quella a
uso pubblico (il Teatro-Museo) sono state progettate da Italo
Rota. Il corridoio verde che scorre parallelo alla strada interna,
aperta per unire le vie Imbonati e Crespi, sarà dedicato alla
ristorazione ed è un progetto dell’architetto Paolo Pasquini.

2006
18 settembre
Per uno scoppio provocato dal gas, crolla un palazzo in via

Lomellina 7. Muoiono quattro persone, tra cui un bambino, e
numerosi feriti.

2006
19 settembre
Muore a Milano l'architetto Vico Magistretti. Oltre ai numerosi edifici

costruiti a Milano, era noto come progettista di famosi oggetti di
design come la lampada Eclisse per la ditta Artemide (1967) e



la sedia Carimate per Cassina (1963). Lo studio, in via
Conservatorio 20, viene in parte conservato e aperto al pubblico.
Era stato anche lo studio del padre Pier Giulio.

2006
ottobre
L'Immobiliare Ceschina inizia il restauro conservativo del Teatro

Gerolamo, in abbandono da oltre 20 anni. I lavori dovrebbero
concludersi entro la fine del 2009.

2006
13 ottobre
Inaugurazione ufficiale dell'hospice della solidarietà, casa-ospedale

per malati terminali dell'associazione Vidas in via Ojetti 66
(Bonola). I lavori erano iniziati nel 2004 e i primi malati erano già
entrati nel luglio 2006. Entro il 2007 sarà completato e avrà 20
posti. A Milano sono già presenti altri cinque hospice con 51
posti: Pio Albergo Trivulzio, Ospedale Sacco, Ospedale
Fatebenefratelli, Istituto dei Tumori, Istituto Redaelli.

2006
20 ottobre
L'Istituto dei ciechi di Milano inaugura il nuovo "Museo Storico Louis

Braille" presso la sua sede di via Vivaio. E' una raccolta di libri e
strumenti che documenta i progressi compiuti dai ciechi tra il
1840 e il 1970.

2006
21 novembre
Inaugurazione in via Lambruschini 31 del nuovo spazio culturale

"Triennale Bovisa", gestito (per i prossimi 4 anni) dalla Triennale
e realizzato dall'immobiliare EuroMilano, impegnata nella zona
in altre importanti iniziative: l’ampliamento del Politecnico di
Milano e gli studi televisivi di Telelombardia. Il progetto è di
Pierluigi Cerri. La prima mostra è dedicata al pittore Hans
Hartung.

2007
2 gennaio



Dopo mesi di preparazione, si forma il gruppo dirigente della nuova
grande banca Intesa Sanpaolo, nata dalla fusione di Banca
Intesa con la banca Sanpaolo Imi di Torino. La sede centrale è a
Torino.

2007
23 gennaio
Muore a Portofino Leopoldo Pirelli, figlio di Alberto. Era stato

presidente della Pirelli dal 1965 al 1992, quando aveva ceduto
la presidenza al genero Marco Tronchetti Provera, marito della
figlia Cecilia.

2007
1 aprile
Nasce UBI Banca (Unione di Banche Italiane), dalla fusione del

gruppo Banca Lombarda e Piemontese con il gruppo BPU
Banca (gruppo Banche Popolari Unite). La sede legale è a
Bergamo. Termina così un processo di fusione tra banche
lombarde e piemontesi che ha interessato molti istituti, alcuni
dei quali con una tradizione secolare.

2007
12 aprile
Scontri in via Paolo Sarpi tra la Polizia Locale e un gruppo di cinesi

che protestano contro le multe inflitte ai grossisti che
trasportano le merci con i carrellini nella Chinatown milanese. Vi
sono molti feriti, tanto che il Governo della Repubblica Cinese
esprime la propria preoccupazione per l'accaduto.

2007
15 aprile
Chiudono in centro i cinema Excelsior e Mignon. Dopo la raffica di

chiusure avvenuta intorno al 2000, ormai nella zona di Corso
Vittorio Emanuele restano solo l'Odeon, l'Apollo e l'Arlecchino.

2007
16 aprile
Inaugurazione dei nuovi edifici del Campus Ifom-Ieo per la ricerca

sul cancro in via Adamello. Fondato nel 1998, questo istituto



dopo l'ampliamento diventa il maggior centro di ricerca europeo
nel suo campo.

2007
11 giugno
Data ufficiale di inizio lavori per il restauro e ristrutturazione

dell'Arengario per la realizzazione del Museo del Novecento. Il
progetto, approvato dalla Giunta Comunale il 10 dicembre 2003,
è di Italo Rota e altri.

2007
22 ottobre
Le assemblee delle società energetiche di Milano e Brescia

deliberano la fusione delle due imprese. La nuova società si
chiamerà A2A e avrà sede a Brescia. Gli uffici resteranno in via
Francesco Sforza nella vecchia sede AEM.

2007
27 ottobre
Nella nuova Fiera di Rho-Pero, Assemblea costituente del nuovo

Partito Democratico (Pd), nato dalla fusione dei Democratici di
Sinistra e della Margherita. I 2841 delegati eletti il 14 ottobre
proclamano segretario Walter Veltroni, uscito vincitore alle
primarie. L'assemblea deve inoltre mettere a punto le bozze
dello Statuto, della Carta dei Valori e il Codice di
comportamento etico del nuovo partito.

2007
29 ottobre
Iniziano i lavori della linea 5 della metropolitana. La viabilità in Viale

Zara e Fulzio Testi è modificata e ridotta per consentire gli scavi.

2007
3 dicembre
Muore a Varese Dante Isella, uno dei maggiori studiosi della

letteratura lombarda.

2007
31 dicembre



L'architetto e designer Ettore Sottsass muore a Milano nella sua
casa di via S. Tomaso. Aveva disegnato per Olivetti il primo
calcolatore elettronico, l'Elea 9003 (1959) e le macchine da
scrivere Praxis (1964) e Valentina (1969). Altre sue opere
famose: la sedia Dattilo (1972), la libreria Carlton (1981), la Wolf
House in Colorado (1986-90). Era a Milano dal 1947.

2008
2 gennaio
Inizia a Milano un esperimento per limitare l'inquinamento prodotto

dalle auto: l'Ecopass. Le macchine più inquinanti devono
pagare una tassa per entrare nella cerchia dei Bastioni, anche
quelle dei residenti in centro. Il provvedimento ricorda quello del
sindaco Gaetano Negri che nel 1885 propose di far pagare il
dazio sul pane agli operai che entravano ogni giorno nella
cerchia dei Bastioni dai Corpi Santi portandosi la colazione.
Allora le proteste diedero luogo alla cosidetta "rivoluzione della
micca".

2008
15 gennaio
Nella ex acciaieria Riva Calzoni in via Savona 56, viene aperta la

nuova sede del Gruppo Ermenegildo Zegna. Il progetto del
rifacimento è di Antonio Citterio and Partners con Studio
Beretta.

2008
6 febbraio
Dopo la caduta del governo Prodi (24 gennaio), vengono sciolte le

Camere e indette nuove elezioni per il 13 e 14 aprile.

2008
31 marzo
A Parigi viene assegnato a Milano (contro Smirne) l'Expo 2015. Il

tema è "Nutrire il pianeta. Energia per la vita". Grande
entusiasmo di costruttori e architetti davanti alla prospettiva dei
futuri lavori pubblici e privati. Viene subito accantonata l'idea
della torre alta 200 m nell'area di Rho-Pero che doveva essere il
simbolo della manifestazione.



2008
13 aprile
Elezioni politiche (13 e 14 aprile). A Milano e in tutto il paese vince il

Popolo della libertà alleato alla Lega Nord. A Milano raggiunge il
49,2% contro il 38,5% del Partito Democratico con l'Italia dei
Valori.

2008
31 luglio
Muore a Milano Claudio Beretta, grande studioso della lingua e della

letteratura milanese.

2008
31 ottobre
Inaugurazione ufficiale della nuova Università Bocconi, in via

Roentgen, angolo viale Bligny. Il progetto dell'edificio è delle
irlandesi Yvonne Farrel e Shelley McNamara.

2008
12 novembre
Prima pietra della "Torre delle Arti", un grattacielo di 96 metri in via

Principe Eugenio. Il progetto è di Marco Casamonti dello Studio
Archea associati.

2008
31 dicembre
Per l'anagrafe di Milano si registra la cifra record di 440 persone con

più di 100 anni (383 femmine e 57 maschi). E' un dato in
costante crescita da diversi anni.

2009
19 gennaio
Inaugurazione del nuovo Museo Martinitt e Stelline in corso Magenta

57. Conprende l'archivio dei due istituti dal 1800 al 1960 e la
biblioteca dell'Istituto dei Martinitt. E' concepito in forma
interattiva e multimediale.

2009



6 febbraio
Muore a Milano la pittrice Federica Galli, famosa per le sue incisioni.

2009
8 marzo
Muore a Milano (nella notte tra il 7 e l'8 marzo) Francesco Ogliari,

autore di numerosi e importanti saggi sui trasporti, milanesi e
italiani. E' sepolto nella cappella di famiglia a Malnate.

2009
8 aprile
Inaugurazione della nuova sede della Zurich Assicurazioni Italia in

via Benigno Crespi 23, all'interno del grande progetto di
riqualificazione dell'area ex Carlo Erba. Il progetto è di
Scandurrastudio di Alessandro Scandurra.

2009
23 maggio
Il sindaco Letizia Moratti e il ministro della difesa Ignazio La Russa

firmano a Palazzo Marino un accordo per la trasformazione
delle seguenti strutture militari della città ormai quasi del tutto
inutilizzate: Caserma Montello in via Caracciolo 29, Caserma
Mameli in viale Suzzani 125, Caserma Magenta in via
Mascheroni 26, Caserma Carroccio in via Mario Pagano 22,
Caserma XXIV Maggio in via Vincenzo Monti 59, Caserma S.
Barbara in piazzale Perucchetti 1, Caserma Mercanti in via
Tanzi 5, deposito di via Della Rovere, Area addestramento
(Piazza d'Armi) in via delle Forze Armate. Una commissione si
insedierà per studiare la realizzazione dell'accordo.

Con quest'atto probabilmente si conclude la lunga storia della Piazza
d'Armi o Campo di Marte, iniziata con Napoleone agli inizi
dell'Ottocento.

2009
1 giugno
In seguito alla fusione tra la Borsa di Milano e quella di Londra,

scompare l'indice Mibtel (Milano Indice Borsa Telematica) che è
sostituito dal Ftse (Financial Time Stock Exchange). Si
pronuncia "Futsi".



2009
4 giugno
Il Conte Niccolò Branca, Presidente e Amministratore Delegato di

Fratelli Branca Distillerie, apre al pubblico la Collezione Branca,
una esposizione di antichi attrezzi della fabbrica, bottiglie, foto,
documenti e manifesti che testimoniano la lunghissima attività
dell'azienda. La sede è nello storico edificio di via Resegone 2.

2009
6 giugno
(6-7 giugno) Elezioni europee. Il Popolo della libertà di Silvio

Berlusconi conquista la maggioranza dei voti, a Milano e in Italia.
Negli stessi giorni si svolgono, a Milano e in molte altre zone
d'Italia, le elezioni per le Amministrazioni provinciali. Al
ballottaggio del 21-22 giugno vince a Milano di stretta misura
Guido Podestà, candidato del centrodestra.

Sempre il 21-22 giugno i Referendum per la modifica della legge
elettorale non hanno esito perché non raggiungono il quorum
dei votanti necessario per la validità della consultazione.

2009
29 giugno
Inaugurazione del nuovo padiglione Monteggia al Policlinico, che

ospiterà il Dipartimento di Neuroscienze e Organi di Senso. Il
progetto, approvato l'11 marzo 2005, è di Groupe 6 Architectes
(Olivier Felix-Faure), Studio Rame Architetture (Giovanni
Cucini), E.E.T. s.r.l. Cobolli Gigli & Monico (Stefano Cobolli Gigli,
Riccardo Monico), Lenzi Consultant s.r.l. (Braccio Oddi
Baglioni).

2009
5 ottobre
Inaugurazione in corso Matteotti 4-6 del nuovo Boscolo Hotel Exedra,

progettato dentro il vecchio edificio anni '30 dallo studio Italo
Rota.

2009
25 ottobre



Con una solenne celebrazione in piazza del Duomo, don Carlo
Gnocchi viene proclamato beato. L'intera piazza è occupata da
50.000 persone, collocate in diverse aree predisposte per gli
invitati.

2009
27 novembre
Muore a Milano a 89 anni il pittore Ernesto Treccani. Lo

studio-museo e la sede della sua Fondazione Corrente sono in
via Carlo Porta 5.

2010
1 ottobre
Bnp Paribas Real Estate Property Development Italy e Siemens

Italia firmano l'accordo per la realizzazione della nuova sede
Siemens in via Vipiteno 4. Il progetto e' firmato da Barreca & La
Varra e Stefano Boeri Architetti.

2010
13 novembre
La Stazione Centrale, conclusi i lavori di riqualificazione, viene

dedicata a santa Francesca Cabrini, patrona dei migranti.

2010
29 novembre
Il primo treno entra nella galleria del Metrò 5 a Zara per iniziare le

prove di preesercizio tra le stazioni di Bignami, Ponale e
Bicocca.

2010
3 dicembre
Muore a Milano Guido Lopez, autore di molte importanti opere su

Milano e sulla sua storia.

2010
6 dicembre
E' aperto al pubblico il nuovo Museo del Novecento, al termine dei

lavori dell'Arengario in piazza del Duomo. Espone lo opere
d'arte che si trovavano al CIMAC, in Palazzo Reale.



2010
13 dicembre
Inaugurazione ufficiale del nuovo Campus universitario creato in via

Pitteri 56, dopo una ristrutturazione degli edifici che avevano
ospitato i Martinitt. Accoglie (già da settembre) studenti del
Politecnico e dell'Unversità Statale.

2010
18 dicembre
Il Circolo della Stampa lascia Palazzo Serbelloni per spostarsi nel
Palazzo Bocconi in corso Venezia 48, dove inizierà l'attività il 10
gennaio 2011.
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a cura di Paolo Colussi

2011
14 febbraio
Gli uffici della Regione Lombardia traslocano nel nuovo Palazzo

Lombardia, un grattacielo di 38 piani, alto 161 metri, progettato
da Henry Cobb e Paolo Caputo. L'edificio si trova nella nuova
"Piazza Lombardia" tra via Melchiorre Gioia e via Francesco
Restelli. Nella vecchia sede - il Pirellone - restano solo il
Consiglio Regionale e gli uffici dei partiti. L'inaugurazione
ufficiale sarà il 21 marzo alla presenza del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano.

2011
20 febbraio
Apertura del prolungamento della Linea Verde della Metropolitana

da Famagosta ad Assago Milanofiori Nord e Assago Milanofiori
Forum. Questo breve tratto di metropolitana, deciso nel 1998,
ha avuto un iter molto travagliato, funestato fino agli ultimi giorni
da errori di progettazione riguardanti sia i binari sia i treni.

2011
3 marzo
Muore a Milano l'ingegnere Carlo Ferrari da Passano, architetto

generale della Fabbrica del Duomo dal 1961 al 1988. E' stato
l'artefice del grande restauro che ha risanato negli anni '80 i
piloni che sorreggono il tiburio.



2011
26 marzo
Inaugurazione di una nuova tratta della Linea Gialla della

Metropolitana. Dopo Maciachini sono aperte le fermate
Dergano, Affori Centro, Affori FN e Comasina. Molti residenti
protestano per l'assenza di nuovi parcheggi al capolinea.

2011
3 maggio
Parte il primo treno di Trenord, la nuova società di trasporti della

Lombardia nata da un accordo tra Trenitalia e Le Nord reso
ufficiale il 10 marzo 2011. E' completato così il processo iniziato
il 4 agosto 2009. La nuova società gestirà 42 linee regionali e
10 suburbane nel territorio lombardo, oltre il servizio Malpensa
Express che collega le stazioni di Milano Cadorna e Milano
Centrale con l'aeroporto internazionale.

2011
15 maggio
Elezioni amministrative (15-16 maggio) a Milano e in molti altri

comuni e province italiane. Giuliano Pisapia, candidato del
centrosinistra, supera al primo turno il sindaco uscente Letizia
Moratti. Al ballottaggio (29-30 maggio) Pisapia conferma il suo
successo con il 55,1% dei voti.

2011
27 maggio
La Central Retail Corporation della famiglia Chirathivat, la più ricca

della Thailandia, acquista la Rinascente dalla cordata
immobiliare che l'aveva rilevata da Agnelli e Auchan nel marzo
2005. La nuova proprietà intende espandere il marchio in Asia.

2011
12 giugno
Referendum abrogativo (12-13 giugno) su quattro quesiti:

privatizzazione e tariffe dell'acqua pubblica, energia nucleare,
legittimo impedimento del presidente del Consiglio e dei ministri.
Dopo molti referendum falliti per mancanza del quorum, questa



volta l'affluenza al voto supera il 54,8 per cento e i SI sono
addirittura al 95 per cento. L'affluenza a Milano è del 52,5 per
cento e i SI intorno al 92 per cento. A Milano passano con ampia
maggioranza anche cinque referendum consultivi riguardanti il
verde pubblico (95,6%), il parco dell'Expo (95,4%), il risparmio
energetico (95,2%), i Navigli (94,4%) e l'Ecopass (79,1%).

2011
26 giugno
Solenne cerimonia in Duomo per la beatificazione del missionario

del Pime padre Clemente Vismara (1897-1988), di don Serafino
Morazzone (1747-1822) e di suor Enrichetta Alfieri (1891-1951)
delle Suore della Carità. Don Serafino Morazzone, parroco di
Chiuso, è ricordato dal Manzoni, che lo conobbe personalmente,
nel Fermo e Lucia.

2011
27 giugno
Il papa annuncia la nomina del nuovo arcivescovo di Milano, Angelo

Scola, attualmente patriarca di Venezia. Prende il posto di
Dionigi Tettamanzi dimissionario per limiti di età.

2011
4 luglio
Iniziano i lavori del prolungamento della Linea 1 della Metropolitana

dal capolinea di Sesto (Sesto FS) fino a Monza. Entro il 2015
dovrebbero entrare in funzione due nuove fermate: Sesto
Restellone e Monza Bettola, per un totale di 1800 metri.

2011
6 settembre
In Galleria del Corso, al posto del Cinema Excelsior, apre Excelsior

Milano, un magazzino di nuovo tipo del Gruppo Coin dedicato
alla moda, food e design. L'allestimento è dell'architetto
francese Jean Nouvel.

2011
9 ottobre
A questa data il Censimento 2011 fissa la popolazione residente di



Milano a 1.242.123 abitanti, con un calo dell'1,1% rispetto al
precedente censimento del 2001.

2011
3 novembre
Inaugurazione delle nuove Gallerie d'Italia della banca Intesa San

Paolo. Il nuovo museo, con opere dell'Ottocento italiano,
occupa i palazzi già della Banca Commerciale in via Manzoni 6
e 10 (Brentani e Anguissola). Il 25 ottobre 2012 aprirà la
sezione del Novecento in piazza della Scala 3.

2011
18 novembre
Ottiene l'approvazione della Camera il nuovo governo di Mario Monti,

formatosi dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio Silvio
Berlusconi del 12 novembre. Il governo Monti nasce con
l'appoggio di tutti i partiti (tranne la Lega Nord) in seguito alla
grave crisi finanziaria che colpisce l'economia italiana.

2011
25 dicembre
Muore nella sua casa di Milano, in via Giovannino de Grassi 12, il

giornalista e scrittore Giorgio Bocca.

2011
31 dicembre
Don Luigi Maria Verzé muore all'Ospedale S. Raffaele per una crisi

cardiaca, molto probabilmente aggravata dalla grave crisi
finanziaria della sua Fondazione.

2012
13 gennaio
Muore a Milano Franco Della Peruta, grande storico del

Risorgimento e dell'età napoleonica.

2012
5 aprile
Umberto Bossi si dimette da segretario della Lega Nord dopo quasi

30 anni di potere assoluto nel movimento politico da lui fondato.



Le dimissioni seguono un grave scandalo provocato dalle
accuse ai suoi famigliari di essersi appropriati di fondi del partito,
con la complicità del tesoriere. Il governo provvisorio del partito
è assunto da un triumvirato formato da tre dirigenti della Lega:
Roberto Calderoli, Manuela Dal Lago, Roberto Maroni.

2012
24 maggio
Dopo anni di trattative, si conclude la separazione tra la Edison e

A2A. La Edison è quasi totalmente francese e si concentra sulla
produzione e distribuzione di gas. A2A, con la proprietà di
Edipower, è il secondo operatore elettrico italiano.

2012
25 maggio
Muore a Milano, nella sua casa di via Solferino 24, il grande

campione di scherma Edoardo Mangiarotti.

2012
31 agosto
Muore nell’infermeria dell’Aloisianum, l’Istituto universitario di studi

filosofici della Compagnia di Gesù a Gallarate (Varese), il
cardinale Carlo Maria Martini, già arcivescovo di Milano dal
1979 al 2002. Sabato 1 settembre viene allestita la camera
ardente nel Duomo di Milano, dove i funerali si svolgeranno il
giorno successivo. Sarà sepolto nel Duomo davanti all'altare
della Croce di S. Carlo.

2012
25 ottobre
Nella vecchia sede della Banca Commerciale in piazza Scala 3, apre

al pubblico il "Cantiere del '900", la nuova sezione delle
esposizioni del patrimonio artistico della Cariplo.

2012
26 ottobre
Dopo una lunga serie di accuse ai membri del consiglio e della

giunta Formigoni, si dimette la maggioranza dei consiglieri della
Regione Lombardia per andare a elezioni anticipate tra



dicembre e gennaio 2013. In seguito la data verrà fissata la data
del 24 e 25 febbraio 2013, assieme alle elezioni politiche.

2013
10 febbraio
Inaugurazione del primo tratto della linea 5 della metropolitana, la

linea "lilla". Comprende 7 fermate: Bignami, Ponale, Bicocca,
Ca' Granda, Istria, Marche e Zara per un percorso di 4,1 km. E'
la prima linea a guida automatizzata e quindi priva del
conducente.

2013
11 febbraio
Durante il concistoro per la canonizzazione dei martiri di Otranto, il

papa Benedetto XVI annuncia a sorpresa le sue dimissioni. Il
motivo dichiarato è l'età avanzata e la progressiva mancanza di
forze per svolgere pienamente il suo difficile compito. La Sede
Vacante è proclamata per il prossimo 28 febbraio.

2013
13 febbraio
Muore a Milano il fotografo Gabriele Basilico, autore di una delle più
importanti serie di immagini di Milano, soprattutto degli anni '70 e '80.
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