
Sono le 14.30 di mercoledì 19 novembre 1969, a Milano. La 
guardia di pubblica sicurezza, Antonio Annarumma, di 22 anni, 
in forza al 3° Raggruppamento Celere di Milano, è rimasto sul 
selciato, colpito al cranio da un tubo di ferro. La sua divisa 
macchiata di sangue, il suo corpo esanime, divennero il simbolo 
di quella che, da quel giorno, prese il nome di strategia della 
tensione. Quel mercoledì era stato indetto uno sciopero 
generale per il diritto alla casa. A Milano, al Teatro Lirico in Via 
Larga, CISL, CGIL e UIL tenevano una manifestazione con un 
comizio di Luciano Lama. In strada, a protestare, erano scesi 
anche gli anarchici, le organizzazioni dell’estrema sinistra e il 
movimento studentesco. Lo schieramento di forze dell’ordine 
chiamato a vigilare sugli eventi fu imponente. Quel pomeriggio 
Antonio Annarumma aveva ricevuto l’ordine di presidiare, 
insieme ad altri colleghi, proprio l’area antistante il Teatro Lirico. 
Era da poco trascorso mezzogiorno quando, al passaggio del 
corteo, scoppiò l’inferno. A innescare la miccia fu uno scontro, 
probabilmente fortuito, tra una camionetta della polizia ed 
alcuni manifestanti. In un clima già teso, bastò questo incidente 
a scatenare una vera e propria guerriglia urbana. Da un lato i 
manifestanti, dall’altro le forze di polizia. Giovani gli uni, giovani 
gli altri. I colpevoli della morte di Antonio Annarumma, 
stranamente, non sono mai stati assicurati alla giustizia. 

ANNARUMMA Antonio.



Antonio Annarumma di anni 22. Foto presa dalla copertina di 
Polizia Moderna del dicembre 1969





È cominciata così. Gli incidenti sono scoppiati davanti al Lirico al 
termine del comizio per lo sciopero del 19 novembre. In quel 
momento davanti al teatro sfilava la retroguardia di un corteo 
aperto dagli “avanguardisti di Mao” seguito dalla polizia. Le 
autorità e numerosi testimoni affermano che gli agenti sono 
stati circondati e insultati. I movimenti di sinistra e altri 
testimoni sostengono invece che non c’è stata provocazione, ma 
che la folla che defluiva dal teatro ha semplicemente staccato la 
polizia dal corteo. È certo che nel tentativo di disimpegnare una 
jeep della polizia ha investito di striscio due persone. È stata la 
scintilla che ha acceso la mischia 

Così documenta un servizio giornalistico-fotografico apparso 
sulla Domenica del Corriere del 2 dicembre 1969 le ore 

drammatiche che Milano e la polizia vissero il mercoledì 19 
novembre 1969



Le barricate all’università. L’incidente ha provocato la reazione della 
gente. Si è levato un “oh” di stupore e rabbia. Le autorità affermano che 
a questo punto la polizia è stata attaccata con lancio di pietre e di 
sbarre di ferro. I movimenti di sinistra e altri testimoni che le cariche di 
polizia sono cominciate senza i regolamentari squilli di tromba. Gli 
studenti usciti dalla vicina università, alle prime avvisaglie, sono stati 
respinti nell’ateneo, attorno al quale hanno eretto barricate per 
difendersi, essi affermano, 

e divelto il selciato per utilizzare i cubetti di porfido come 
proiettili.



Gli agenti in difficolta. Erano da poco passate le 11.30 e il centro 
di Milano si è trasformato nel giro di pochi minuti in un campo di 
battaglia, in un caos assolutamente sproporzionato al movente, 
mentre l’aria era resa irrespirabile dai lacrimogeni. In più di una 
occasione gli agenti si sono trovati in gravi difficoltà.



Un agente 
ferito viene 
sorretto da 
due 
commilitoni



Un agente appiedato tenta inutilmente di aggrapparsi alla jeep 
che poi lo trascina per diversi metri.



Un mattone (nel cerchio bianco) ed una scaletta metallica scagliati 

contro la polizia. I manifestanti hanno usato come armi oltre che i 
cubetti di porfido, i tubi metallici del ponteggio di un cantiere edile.



La spirale di violenza. Quando gli animi sono esacerbati, quando 
esplode l’odio, alla ragione subentra la violenza. Così la violenza 
dei manifestanti si contrappone alla reazione degli agenti, 
magari lungamente repressa sotto gli insulti, gli sputi e il lancio 
di monetine



I fatti di Milano riaprono perciò, da un lato il discorso sul rispetto 
della polizia, dall’altro quello sulle tecniche più idonee e 
moderne da adottare per tutelare l’ordine pubblico.

In questo caos è morto Annarumma. In questo clima e in 
questo caos è morto Antonio Annarumma, l’agente che era al 
volante del gippone scontratosi con una jeep.



Le autorità affermano che non ci sono dubbi sulla sua fine: 
l’agente è stato colpito da un tubo di ferro, la necroscopia deve 
solo stabilire se l’arma è stata vibrata sul capo della vittima 
oppure se è stata lanciata. Nonostante che questa ricostruzione 
dei fatti sia stata confermata dal professor Staudacher che curò 
per primo il morente e che ha dichiarato che la ferita letale fu 
causata da un corpo acuminato, i difensori dei 19 arrestati 
dichiarano di possedere testimonianze secondo le quali la morte 
dell’agente sarebbe stata causata dallo scontro. Nei disordini 
sono stati feriti 62 appartenenti alle forze dell’ordine. Tra i civili i 
feriti sono ufficialmente otto, ma si ritiene che altri abbiamo 
preferito farsi medicare in privato. I fermati sono 19, l’accusa 
non è omicidio ma violenza privata, oltraggio e resistenza. 
L’assassino però non sarebbe tra loro: si cerca un altro giovane.



Ma che succede? Nella foto il dottor Antonino Allegra, capo 
dell’ufficio politico della questura, allarga le braccia e sembra 
dire “Ma santo cielo, cosa succede?” oppure si tratta di un invito 
alla calma e alla ragione. 



La breve sequenza fotografica documenta, fortunatamente non 
in chiave tragica, le conseguenze che possono ricadere su 
pacifici cittadini quando la violenza prende il sopravvento e i 
“nervi saltano”. Una giovane coppia dall’aria tutt’altro che 
rivoluzionaria si trova a passare per caso sui luoghi degli scontri. 
Mentre infuria la battaglia con aria minacciosa un agente 
tuttavia si avvicina all’uomo che guarda smarrito. 
Fortunatamente a un altro agente i nervi non sono saltati, ferma 
il compagno. Un innocuo “circolare” conclude la vicenda.



Rumor rende omaggio all’agente ucciso



Il padre della vittima colto da collasso

La giovane fidanzata Filomena Quaresima



Gli imponenti funerali 
di Annarumma ai quali 
la popolazione ha 
partecipato in massa 
sono stati purtroppo 
turbati da tafferugli.

Qui un giovane viene 
duramente percosso 
dalla folla

La Pol.g.a.i al completo 
ha partecipato ai 
funerali di Antonio 
Annarumma: 
rendendogli onore 
schierati;


