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CERIMONIA DI CHIUSURA NELLA CASEMA DI PIAZZA SANT’AMBROGIO 
 

Diplomati 137 “super-poliziotti” 
 

Sono stati promossi al termine del corso di specializzazione, che contava 180 iscritti. Saggi di 

karatè e altre dimostrazioni pratiche degli agenti speciali alla presenza delle autorità 

 
Con una cerimonia alla quale hanno partecipato autorità civili e militari e con la celebrazione della Messa al 

campo, ieri mattina presso la caserma Garibaldi di piazza Sant’Ambrogio, si è concluso il nono corso di 

specializzazione della scuola di polizia superiore diretta dal questore Mario Nardone. Erano presenti il dottor 

Mario Trimarchi, primo presidente della Corte d’appello, il procuratore capo della Repubblica dottor Enrico 

De Peppo, il vice prefetto dottor Vincenzo Guarella, il generale Alfonso Jodice, comandante la quinta 

circoscrizione Guardie di Pubblica Sicurezza, il colonello Sebastiano di Mauro, comandante il 

Raggruppamento Guardie di Pubblica Sicurezza di Milano e il colonello Vincenzo Albano, comandante della 

Polizia Stradale della Lombardia. Il corso di specializzazione di quest’anno ha visto, dopo una rigorosa 

selezione la promozione di 137 allievi su 180 iscritti. I tre allievi che hanno riportato i voti migliori, Paolo 

Piccinino, Rosario Calì e Antonio Imparato, tutti ventenni, hanno ricevuto, assieme al diploma, le medaglie e 

le coppe offerte dal comune di Milano. La finalità dei corsi di specializzazione istituiti dalla scuola superiore 

di polizia sono state illustrate dal questore Mario Nardone, il quale, assieme ai due vice direttori della stessa 

scuola, i vicequestori Antonino Ales e Francesco Solimena, ha sottolineato l’impegno con il quale i nuovi 

137 super-poliziotti si sono preparati per superare i diversi esami teorici e pratici previsti dal programma. 

Tutti i nuovi poliziotti sono già stati destinati alle squadre mobili delle diverse questure d’Italia. La 

cerimonia di chiusura si è conclusa con una serie di saggi pratici, sul grado di preparazione specifica 

raggiunto dagli allievi del corso. Oltre alla dimostrazione pratica di come debba comportarsi un “agente 

speciale” per sventare in pubblico qualsiasi reato o per ridurre all’impotenza con una mossa di judo o di 

karatè un malvivente armato, i neo-diplomati hanno dato prova anche di superare con disinvoltura e perizia 

tutti i diversi esami proposti quotidianamente dall’esercizio della professione: dalla conoscenza del codice 

penale all’identificazione immediata di banconote false e di sostanze stupefacenti. 

 


