
Ma torniamo al 19 novembre 1969 e sempre con l’aiuto del 
citato servizio del Corriere della Domenica e delle relazioni di 
servizio redatte dal Dott. Ales Antonino, vice direttore della 
scuola Pol.g.a.i. esaminiamo quanto accaduto nelle ore 
successive alla manifestazione, dalle barricate nell’ateneo alla 
dolorosa protesta dei giovani poliziotti, e in special modo il 
comportamento tenuto dai “Polgaini” allora derisi e criticati dai 
“Celerini”.
Ecco la cronaca di una giornata che la capitale lombarda non 
scorderà: 
Corriere della Domenica.
Sono le 22.30 di mercoledì 19 novembre 1969, a Milano. Otto 
ore prima un agente di pubblica sicurezza, Antonio Annarumma, 
un ragazzo di 22 anni, unico figlio maschio di due contadini 
dell’avellinese, è morto nello scontro più brutale tra polizia e 
dimostranti che Milano ha conosciuto in questi anni. Macchie di 
sangue, bastoni, spranghe, un tappetto di vetri rotti, migliaia di 
volantini agitati da un vento secco e gelido segnano ancora 
l’itinerario della tragedia. La città è quasi deserta, o così sembra 
ai milanesi abituati alla compatta congestione di sempre. Chiusi, 
nella giornata, tutti i negozi del centro. Chiusi, ora, anche quasi 
tutti i cinema, C’è qualche bar, tuttavia che tiene a mezz’altezza 
la sua serranda: fette di luce nel buio, la “città di tutti i giorni” 
che tenta di riaprire i suoi occhi. Sono le 22.30. Una voce corre 
per gli uffici di polizia, per le redazioni dei giornali, per i 
campanelli nelle strade, raggiunge i duemila studenti che si sono 
chiusi in assemblea nell’aula magna dell’Università statale. È una 
voce agghiacciante, un allarme che non ha precedenti: in due 
caserme gli agenti si stanno ribellando. 



Stanno tentando di uscire, armati, si dice, per vendicare 
Annarumma. Questa è la cronaca di quello che poteva essere la 
più sconvolgente notte di Milano. Una cronaca che abbiamo 
affidato alle voci registrate tra via Festa del Perdono, cioè 
l’università, e piazza Sant’Ambrogio, la caserma dove più 
clamorosa è stata la protesta degli agenti.
Corriere della Domenica. 
Ore 23.00. In via Festa del Perdono si entra a stento, superando 
le barricate (spranghe, travi, rottami, e una cresta di bandiere 
rosse) che la chiudono da ogni lato. Oltre il portone 
dell’università una questua, “Compagno, qualcosa per il 
soccorso rosso?” Qualche moneta nel piatto, come a messa, e il 
giovanotto della domanda sorride cordiale. Sono le prime parole 
dentro la cittadella, in volontario stato d’assedio, dell’università. 
“Perché le barricate?” domandiamo. “Per difenderci. Resistere a 
lungo sarebbe impossibile. Le barricate ci serviranno per 
ritardare l’urto se saremo attaccati, e così prepararci.” 
“Prepararvi a che cosa?”. Le risposte rivelano i colori diversi. 
“Prepararci ad uscire in tempo, a evitare tragedie”. “Prepararci 
alla difesa”. “Prepararci ad accendere qui e subito, la 
rivoluzione”.
Corriere della Domenica.
Ore 23.20. Oltre al cancello chiuso della caserma di polizia 
Sant’Ambrogio si alzano grida e fischi. La piazza non è nuova ai 
rumori della manifestazione. Cento metri più in là, quasi ad 
angolo con la caserma, è l’Università Cattolica. Sulla piazza a 
raccogliere quelle urla, ci sono agenti in borghese, giornalisti, 
passanti, infreddoliti e sorpresi. La caserma è grande. In tempi 
normali ospita tre gruppi territoriali, gli uffici di amministrazione 
e la scuola superiore di polizia. 



“Ma quando sono i tempi normali?” dice un agente in borghese 
sulla piazza. “Adesso siamo ammassati come in un carcere. 
Dormiamo anche nei solai”. Anche Antonio Annarumma dormiva 
in questa caserma.  Questi ragazzi sono i compagni di 
Annarumma. Molti si sono alzati alle tre del mattino. Sono stati 
mandati in servizio a Bergamo. Sono rientrati alle nove di sera. 
Sulla loro stanchezza, sulla loro lunga esasperazione, è caduta 
come un detonatore la notizia della morte di Annarumma. 
Hanno vent’anni, poco più. Si sono ammassati nel cortile della 
caserma. Un cordone di poliziotti anziani e di ufficiali cerca di 
impedire l’uscita.
Relazione di servizio indirizzata al signor direttore della scuola 
Pol.g.a.i. di Milano redatta il 20 novembre 1969 dal Vice 
Direttore Dott.  Antonino Ales.
Sento mio dovere segnalare alla S.V. il comportamento tenuto 
dalla compagnia Polgai in occasione dei fatti svoltisi nell’interno 
di questa caserma tra la sera del 19 ed il mattino del 20 c.m. Nel 
momento in cui si ebbero le prime avvisaglie dei fatti, la 
compagnia era così dislocata: cento uomini di riserva in 
caserma, cinquanta al comando del Capitano Ciulla e del 
Brigadiere Gabbi, in questura con orario di servizio fino alle ore 
24.00. Improvvisamente a sera tarda si sentirono suonare le 
sirene di tutti gli automezzi in sosta nel cortile, mentre dai piani 
superiori guardie in assetto di O.P. si riunirono nel cortile stesso. 
Grida eccitate echeggiarono dappertutto. Gli allievi in quel 
momento si trovavano in piccola parte allo spaccio mentre la 
maggioranza era o in sala televisione o stava seguendo con me 
la visione di un film in lingua francese che la guardia Palmieri 
stava proiettando. 



“Tali circostanze mi misero in condizione di avere subito sotto 
mano la forza. Intuito quello che poteva succedere il Brigadiere 
Di Lorenzo si recava allo spaccio portando con sé i militari che vi 
si trovavano evitando così che potessero capitare in mezzo ai 
protestatari. Da quel momento, gli altri reparti, visto che la 
Polgai rimaneva negli alloggi iniziarono una serie di invettive 
quali traditori, vigliacchi, ecc. lanciando sassi contro le finestre.
Corriere della Domenica. 
Ore 23.30. Fra le grida degli agenti si apre una parentesi di 
silenzio. Un cappellano celebra la messa in suffragio di Antonio 
Annarumma. 
Relazione di servizio indirizzata al signor direttore della scuola 
Pol.g.a.i. di Milano redatta il 20 novembre 1969 dal Vice 
Direttore Dott.  Antonino Ales.
Quando il Comando di Caserma stabilì di far celebrare, nella 
Cappella, una messa in suffragio dell’agente Annarumma, ritenni 
di far assistere una rappresentanza di allievi facendovela 
accompagnare inquadrata. Dopo la cerimonia religiosa tutti gli 
allievi, comandativi, rientrarono agli alloggiamenti 
commentando amaramente i fatti.
Corriere della Domenica. 
Ore 00.15. In piazza Sant’Ambrogio gli agenti in borghese si 
lamentano: “Stanotte non si dorme”. Quelli dentro gridano: 
“Dove sono i giornalisti? Vogliamo parlare con i giornalisti”. Ma 
entrare è impossibile e non soltanto per i giornalisti. Un ufficiale 
con la faccia tirata, l’elmetto in mano, va avanti e indietro 
davanti al cancello. Arriva la macchina di un generale. È il 
generale Arista, ispettore della polizia stradale dell’Alta Italia. 



L’auto entra a fatica, dopo molti tentativi. Nell’androne, sotto un 
arco con la scritta “Sub lege libertas” il generale tenta di calmare 
le guardie. Ma queste lo zittiscono con sonorissimi fischi. C’è un 
tentativo di squillo di tromba. In un momento di silenzio si sente 
la voce del generale, qualche parola soltanto ”.. sono 
quarant’anni che faccio il mio dovere..”. Poi altri fischi e grida. 
Intanto dalla finestra del corpo di guardia alcuni agenti dicono ai 
giornalisti: “Vogliamo fare una delegazione, vogliamo un 
pulmino per andare a vedere cosa succede alla Bicocca” Cioè 
l’altra caserma della PS dove si dice che gli agenti siano in 
rivolta. Ma alla Bicocca la situazione è molto più tranquilla, Le 
voci sono assolutamente false. Non è vero che i poliziotti siano 
circondati da barricate e dalle mitraglie dei carabinieri. I 
giornalisti assicurano. Ma non tutti gli agenti, di là dalle 
inferriate del corpo di guardia, lo credono. Dall’androne e dal 
cortile, sempre gremitissimi, vengono solo urla. Viene la frase 
scandita, ripetutamente, “Vicari a San Vittore”. Vicari è il capo 
della polizia. Gli agenti fuori continuano a sfogarsi. “Vogliamo 
andare in servizio senza i funzionari, quelli se la fanno sotto, non 
siamo organizzati, così ci pestano e non possiamo fare niente”.
Relazione di servizio indirizzata al signor direttore della scuola 
Pol.g.a.i. di Milano redatta il 20 novembre 1969 dal Vice 
Direttore Dott.  Antonino Ales.
Vista la presenza del Questore Guida assieme ai Generali Jodice, 
Arista e Genco (in abito civile) assieme al personale effettivo 
rientrato nel frattempo dalla libera uscita mi sono recato anch’io 
nel cortile coadiuvando il Questore nell’azione distensiva.



Corriere della Domenica. 
Ore 0.30. Dall’università esce la maggioranza degli studenti. 
Restano gli occupanti. “La televisione ha dato per sicuro che il 
poliziotto è stato ucciso dai dimostranti. Abbiamo testimoni. È 
morto nello scontro del so gippone con un camion. Come in un 
incidente stradale”.  Una ragazza ha l’aria della istitutrice. “O 
dentro o fuori” Usciamo mentre la porta scorrevole si alza a 
chiudere l’università come un castello assediato.
Corriere della Domenica. 
Ore 0.40. Gli Agenti fuori dal cancello, a Sant’Ambrogio, si 
ammassano contro la porta. Sono una ventina. Da dentro 
vengono grida minacciose e sembra che il cancello debba cedere 
da un momento all’altro. All’una meno un quarto, di colpo, un 
cuneo di guardie, chi col berretto sulle ventitré, chi con il 
tascapane ancora a tracolla, sfonda il muro dei colleghi e corre 
fino a metà piazza. Qualcuno cade. Però la temuta sortita grossa 
non avviene. Solo alcuni restano fuori. L’ufficiale con l’elmetto in 
mano, dopo un po’, va dall’uno e dall’altro, lo prende per un 
braccio, dolcemente. Sembra dirgli: adesso calmati, su, entra, 
per cortesia…
Corriere della Domenica. 
Ore 1.30. Via Festa del Perdono è tutta tranquilla, deserta. Il 
cancello scorrevole dell’università è chiuso. C’è uno studente di 
vedetta a un finestrone, dentro. Fa aprire la porta a un 
compagno che entra con un materasso. Un altro lo segue con 
una coperta. 
Corriere della Domenica. 
Ore 1.40. Le guardie in borghese, in piazza Sant’Ambrogio, 
hanno volti disfatti. “Siamo stanchi”. “Ci mandano al macello. 



La gente negli scioperi ci sputa addosso, ci butta le monetine, ci 
insulta la madre, la moglie e le sorelle. E noi niente, dobbiamo 
stare fermi. Chi ce lo fa fare? Le botte le prendiamo noi, mica i 
funzionari. E tutto per 68 mila lire al mese. È la nostra paga”. 
Qualcuno sale a guardare sulla lunetta del cancello, torna e si 
sfoga: “Uno è morto, era uno dei nostri. Un altro oggi è uscito 
pazzo. Un carabiniere è gravissimo”. “Siamo in troppi qui dentro, 
adesso con i rinforzi dormiamo come in una topaia, anche nelle 
soffitte. Ci sono le piattole e le cimici. I cessi sono uno schifo. La 
mensa è la mensa dei porci, anche due ore di coda ci tocca fare 
per mangiare un boccone dopo tutte quelle ore di servizio sotto 
gli sputi”. “I nostri ufficiali ci mandano avanti, abbiamo sonno e 
non mangiamo: per mezzo centimetro di basetta in più cinque 
giorni di punizione. Sono in giro da stamane alle tre, e a letto 
ancora non vado, dove vado?” Sempre fischi e urla. Davanti al 
cancello si grida, come per incoraggiare i tumulti: “Fuori! Fuori!” 
“La verità è che ci mandano avanti come bestie”. È un ragazzo 
basso e nero che parla. Non fa mistero del suo mestiere: è anche 
lui un agente in borghese. “Se ci fosse una strada che corre 
dritta in un burrone che cosa direste di chi si ostina ad andare su 
quella strada? Per noi voglio dire, per la polizia, succede proprio 
così. Da venticinque anni non è cambiato niente. Ci mandano 
avanti con le stesse tecniche. Possibile che l’esperienza non 
faccia imparare niente? L’agente basso e nero, sembra 
propendere per “tecniche” pacifiche. Ma arrivano altri suoi 
compagni e l’opinione cambia angolo: “Ci lasciassero attaccare 
prima di farci ammazzare, vedreste che l’ordine andrebbe 
meglio”. 



C’è, nel loro linguaggio, il riflesso di una “scuola” che stanno 
subendo da mesi, da anni ormai: i vocaboli, cioè, che si sentono 
lanciare addosso dai dimostranti. ” Gli ufficiali dovrebbero 
lasciare uno spazio di decisione alla base”. “Gli ufficiali sono 
ammalati di autoritarismo”. “È arrivato il momento di contestare 
le gerarchie”.
Promemoria indirizzato al signor direttore della scuola 
Pol.g.a.i. di Milano redatta il 16 novembre 1969 dal Vice 
Direttore Dott.  Antonino Ales.
1) In seguito a rumorosi manifestazioni di malumore verificatesi 
ogni giorno in seno ai reparti di rinforzo stanchi per le lunghe 
code effettuate per consumare i pasti davanti alla mensa, il 
Comando Caserma, ha stabilito dei turni. Pertanto gli allievi di 
questa Scuola dovranno presentarsi alla mensa alle ore 11.00 
del mattino e alle ore 17.00 del pomeriggio sperando così di 
potere accedere rapidamente alla mensa senza snervanti e 
interminabili code e di consumare vivande approntate non 
frettolosamente.
2)Attualmente tutti i corridoi del 2° piano della caserma anche 
quelli prospicenti alcuni uffici sono occupati dai rinforzi.
Relazione di servizio indirizzata al signor direttore della scuola 
Pol.g.a.i. di Milano redatta il 20 novembre 1969 dal Vice 
Direttore Dott.  Antonino Ales.
Alle ore 1.30 circa la situazione sembrava migliorata ed il cortile 
era pressoché sgombro. Informai il Capitano Ciulla che poteva 
rientrare con i cinquanta uomini della Polgai. 



Senonché mentre egli era in viaggio vennero lanciati al piano 
superiore dei candelotti lacrimogeni il cui fumo raggiunse anche 
le nostre camerate, per cui gli uomini usciti per poter respirare, 
furono costretti a sostare seduti sulla grande gradinata 
prospicente il corridoio degli uffici. Evaporati i gas tutti gli allievi 
tornarono in camerata. Nel frattempo gli agitatori avevano 
riempito di nuovo il cortile mentre arrivava il Capitano Ciulla ed i 
50 uomini che vennero accolti con urla di “traditori” mentre 
incolonnati rientravano regolarmente in Caserma. Nella 
circostanza alcuni venivano colpiti con spintoni e con il corpo di 
artifici lacrimogeni. Dato il particolare stato d’animo, per 
impedire che avvenissero spiacevoli incidenti fra i partecipanti 
alla manifestazione di protesta ed i nostri allievi, chiesi al 
Questore Guida che l’indomani mattino al più presto possibile la 
Compagnia venisse comandata di servizio assieme a me. Egli, 
diede subito tale disposizione.
Corriere della Domenica. 
Finisce tutto, almeno fuori dalla caserma, dopo le tre di notte. 
Sapere quello che è accaduto dentro è impossibile. Giovedì 
mattina, a mezzogiorno, lo stesso ufficiale della sera prima, 
quello con l’elmetto, ci ha detto che non era successo niente. 
Aveva la faccia ancora più tirata. Ci ha detto di andare 
all’Ispettorato delle guardie di PS. Dichiarazioni non ne hanno 
fatto nemmeno qui, erano tutti impegnati per i funerali di 
Antonio Annarumma. Giovedì pomeriggio, alle 16.40, il dottor 
Palumbo, capo di gabinetto della questura di Milano, ci ha detto 
al telefono:” Non abbiamo comunicati. Non so cosa sia successo 
stanotte a Sant’Ambrogio”. 



Verso sera, una fonte ufficiale del comando delle guardie di PS 
ha fatto sapere: “Non c’è stato alcun tentativo di sedizione. Si è 
trattato unicamente di una dimostrazione di cordoglio per la 
morte del commilitone, dimostrazione che pur legittima sul 
piano umano, ha assunto aspetti non consoni con la vita 
militare”
Relazione di servizio indirizzata al signor direttore della scuola 
Pol.g.a.i. di Milano redatta il 20 novembre 1969 dal Vice 
Direttore Dott.  Antonino Ales.
Malgrado lo stato d’animo dovuto al dolore per la morte del 
collega e alla quasi impossibilità di aver dormito a causa del 
chiasso, l’indomani gli allievi prestarono servizio con 
consapevole responsabilità. Il pomeriggio del 20, il generale 
Genco e il Colonnello Ispettore Dal Sasso, venuti espressamente 
in questa scuola, hanno sentito il bisogno di elogiare il 
comportamento tenuto dal Reparto durante gli episodi della 
notte precedente. 
Promemoria indirizzato al signor direttore della scuola 
Pol.g.a.i. di Milano redatto il 20 novembre 1969 dal Vice 
Direttore Dott.  Antonino Ales.
Oggi alle ore 12.00, mentre mi trovavo assieme ai Capitani Ciulla 
e Adamo nel cortile della Questura assieme alla compagnia 
Polgai sono stato chiamato dal questore Guida per concordare i 
servizi per un corteo previsto per le ore 18.00 di oggi. Uscito 
dalla stanza del questore ebbi notizia per telefono dal Capitano 
Ciulla che doveva riferire a voce qualcosa. 



Entrambi gli ufficiali raggiuntomi mi riferivano che dalle ore 
12.00 in poi si era verificato il raggrupparsi, nel cortile anzidetto, 
di alcune guardie di altro reparto che avevano riferito che era 
morta un’altra guardia ed un carabiniere e che al Maresciallo 
Pappalardo del III Celere era stata amputata una gamba. I due 
ufficiali aggiungevano che tali notizie avevano esacerbato gli 
animi già scossi per i noti fatti per cui gli allievi avevano chiesto a 
voce alta di essere impegnati subito in O.P. davanti alla caserma 
Sant’Ambrogio ove avrebbero dovuto trovare i dimostranti. Gli 
ufficiali ed i sottufficiali si adoperavano per dimostrare la 
infondatezza delle notizie e riportare la calma. Resomi conto 
dello stato d’animo responsabilmente facevo presente al 
questore che i miei ufficiali rispondevano della disciplina del 
reparto ma che in caso di carica non si potevano garantire al 
100% imprevedibili conseguenze.
Corriere della Domenica. 
Questa cronaca, nella parte che riguarda la protesta della 
polizia, forse non farà piacere a quei lettori che ancora pensano 
che “certe cose vanno taciute per carità di patria”. Invece, 
proprio per carità di patria noi pensiamo che vadano dette. Tutti 
noi dobbiamo renderci conto di almeno due cose: 1) Non è 
lecito insultare, irridere, provocare, sputacchiare gli uomini della 
polizia in servizio d’ordine, fidando vigliaccamente sugli ordini 
superiori di “far finta di niente”: sono uomini e non robot.  2) 
Non è lecito usare a sproposito questi uomini, costringerli a 
massacranti fatiche e a lunghe tensioni nervose, pagarli male. 
Anche sotto questo aspetto non sono robot, ma uomini.     



Fin da subito, mentre molte delle guardie presenti a Milano, 
comprensibilmente, protestavano, si lamentavano e cercavano 
modi spicci di fare giustizia o vendetta, i “Polgaini” si 
muovevano, si infiltravano, indagavano e riportavano notizie, 
come si evince dai seguenti atti allegati. 

2 Relazioni di servizio datata 20 novembre 1969 a firma delle 
guardie di P.S. Cuocolo Raimondo e Valdambrini Giorgio;
Relazione di servizio datata 20 novembre 1969 a firma delle 
guardie di P.S. Carli Massimo, Sanlazzaro Luciano, Ciappi
Giuseppe e Melani Franco;
Relazione di servizio datata 21 novembre 1969 a firma delle 
guardie di P.S. Bracchitta Giovanni, Collura Giuseppe e Fiorese
Ezio;
Relazione di servizio datata 21 novembre 1969 a firma della 
guardia di P.S. Denza Francesco;
Relazione di servizio datata 21 novembre 1969 a firma delle 
guardie di P.S. Chiavola Giorgio e Collura Giuseppe;
Relazione di servizio datata 24 novembre 1969 a firma delle 
guardie di P.S. Piconese Gerardo e Quassolo Giacomo;
Relazione di servizio datata 24 novembre 1969 a firma della 
guardia di P.S. Palmieri Franco;
Relazione di servizio datata 24 novembre 1969 a firma della 
guardia di P.S. Tracanna Donato.





















In particolar modo si evidenzia l’attività investigativa della 
guardia di P.S. Carella Luigi in forza alla scuola Pol.g.a.i. il quale, 
tra l’altro, individua, recupera e mette a disposizione dell’ufficio 
politico diverse fotografie e filmati relativi alla citata 
manifestazione.

Relazione di servizio datata 26 novembre 1969 a firma della 
guardia di P.S. Carella Luigi;
Relazione di servizio datata 9 dicembre 1969 a firma della 
guardia di P.S. Carella Luigi;
Relazione di servizio datata 17 dicembre 1969 a firma della 
guardia di P.S. Carella Luigi;
Relazione di servizio datata 7 gennaio 1970 a firma della guardia 
di P.S. Carella Luigi;
Relazione di servizio datata 8 gennaio 1970 a firma della guardia 
di P.S. Carella Luigi;


























