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9 Marzo 1908   CENTENARIO FONDAZIONE INTER 
 

 
 
La sera del 9 marzo 1908 al ristorante “Orologio” nasce il Football Club Internazionale, meglio 
conosciuto come Inter con il suo primo Presidente Giovanni Paramithiotti . Ciò che sembra strano 
è che l’Inter nasce da una gruppo di dissidenti del preesistente Milan Football and Cricket Club il 
quale, in seguito al divieto di far giocare calciatori stranieri, aveva deciso di non partecipare a 
nessun torneo nazionale per dare la possibilità a giocatori stranieri di vestire la maglia di questa 
squadra. 
Ma con l’arrivo del “Ventennio”, durante il periodo fascista, l’Inter deve cambiare ragione sociale 
perchè il Partito Fascista non apprezza il nome “Internazionale”, che non rispetta la tradizionale 
italianità promossa dalla linea di governo.  
Nel 1928, sotto la guida del presidente Senatore Borletti (1926) la F.C. Internazionale si fonde con 
l’Unione Sportiva Milanese, cambia nome e casacca; diviene “Società Sportiva Ambrosiana” con 
tenuta bianca rossocrociata (i colori di Milano) e segnata dal fascio littorio e utilizza un altro 
stemma mantenendo il biscione come simbolo della squadra. La nuova divisa durerà soltanto 
pochi mesi, già dal campionato successivo adotta il nome Ambrosiana-Inter e ritorna di nuovo ai 
classici colori nerazzurri ma con il colletto a scacchi bianconeri, colori sociali dell’U.S. Milanese per 
poi arrivare, nel 1945 all’attuale denominazione F.C. Internazionale. 
Quest’anno la seconda maglia dell’Inter, proprio per commemorare il centenario dalla fondazione, 
è bianca con la croce rossa e nel francobollo emesso si richiamano proprio le due maglie dell’Inter, 
la prima nerazzurra e la seconda biancorossa. Al centro lo stemma distintivo della società 
calcistica realizzato dal pittore Giorgio Muggini: un cerchio azzurro e uno nero che delimitano un 
fondo dorato all’interno del quale, in bianco, sono sovrapposte le iniziali del Football Club 
Internazionale Milano. Attorno lo stemma il richiamo al centenario con le legende dorate “1908-
2008” e “100 ANNI INTER”. 
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