
IL DOCUMENTO AURIGA 
Sul controllo della città di Milano 

 
 

Premessa 
 
Allorché perverrà ordine di attuazione del presente piano, il Comando della 
Brigata, con il personale ed i mezzi, si trasferirà nella caserma Ugolini ed ivi 
costituirà il Comando Area Vitale Milano. 
 
Detto Comando si articolerà in: 
 

- ufficio operazioni - diretto dal Capo Ufficio della Brigata; 
- ufficio informazioni - diretto dal com.te Gruppo int. che avrà a sua 

disposizione gli organi informativi in seguito indicati; 
- ufficio servizi - diretto dall'ufficiale addetto alla Brigata. 

 
Gli uffici del comando Brigata, siti nella caserma Lamarmora, col materiale ivi 
esistente, verranno lasciati in custodia al piantone il quale provvederà a sbarrare 
le porte d'accesso agli uffici, mentre la difesa della sede sarà devoluta al 
comandante della caserma Medici; 
II comando Area Vitale provvederà ai compiti di sua spettanza nell'ambito del 
territorio del Gruppo int. di Milano; conseguentemente il comando del Gruppo, 
e tutti i reparti dipendenti con uomini e mezzi, passeranno alle dirette 
dipendenze del comando Area Vitale; 
II comando della Legione provvederà invece, col proprio personale e coi propri 
mezzi, ai compiti operativi nell'ambito del territorio dei rimanenti Gruppi; 
Nell'approntamento del presente piano è stata considerata la particolare 
situazione che si potrà determinare a seguito occupazione noti obiettivi; 
situazione che renderà estremamente difficoltosi i movimenti nell'interno della 
città; conseguentemente sono stati dati ai comandi preposti nell'occupazione dei 
noti obiettivi forze e mezzi sufficienti per una difesa ad oltranza; 
È stata altresì tenuta presente la necessità di impiegare, per l'occupazione dei 
noti obiettivi, reparti organici, ovvero reparti di formazione costituiti con 
frazioni di reparti organici alle dirette dipendenze dei naturali superiori, 
possibilmente anche competenti per territorio. 
 
I. Compiti assegnati al comando Area Vitale dall'Autorità superiore 
 
A. occupazione immediata dei seguenti obiettivi: 
 



- centrale telefonica; 
- sede del PCI; 
- sede del PSI; 
- sede del PSIUP; 
- sede della redazione e tipografia del quotidiano «Unità». 

 
B. impedire la costituzione di comandi e centri logistici sovversivi; 
 
C. integrare la difesa del comando della la Divisione «Pastrengo»; 
 
D. garantire la difesa delle caserme nelle quali vengono concentrati i militari di 
stanza a Milano; 
 
E. costituire nella caserma Montebello una consistente riserva settoriale da 
impiegare nell'interno dell'A.V., a seconda degli sviluppi della situazione. 
 
 
II. Forze messe a disposizione del comando Area Vitale 
 
A. forze di 1° tempo: 
 

- tutti i reparti dell'Arma di stanza in Milano con tutti i mezzi loro assegnati 
e precisamente: 

 
Compagnia Comando caserma Ugolini 
Compagnia Comando caserma Montebello 
Gruppo Squadroni 
Compagnia interna 
Compagnia suburbana 
Compagnia Tribunali (meno Nuclei Traduzioni) 
Nucleo di Polizia Giudiziaria 
Nucleo investigativo 
Nucleo R.M.P.I. 
Nucleo Ispettorato del lavoro 
Nucleo A.S. 
Compagnia di formazione processo alto-atesini 
Battaglione allievi sottufficiali di Moncalieri 
 
B. forze di 2° tempo: 
 
tre compagnie di carabinieri richiamati dal congedo 
 



Totale forza a disposizione ... 
 
III. Concetto d'azione del comandante Area Vitale 
 
concentrare immediatamente gli uomini dei reparti territoriali e speciali di 
stanza in Milano nelle sottoindicate caserme: 
 
caserma Ugolini - via Moscova - sede Comando legione; 
caserma Montebello - via Monti - sede Gruppo Squadroni, magazzini legionali, 
autodrappello officina della legione; 
 
occupare immediatamente dopo gli obiettivi assegnati con forze sufficienti ad 
assicurare la difesa a oltranza degli obiettivi stessi. 
 
Costituire nella caserma Montebello le riserve necessarie: 
 
per interventi risolutivi a sostegno, diretto o indiretto, delle difese dei singoli 
obiettivi; 
per stroncare qualsiasi tentativo dell'avversario diretto ad organizzare forze, 
comandi o centri logistici a scopo offensivo. 
 
IV- Esecuzione 
 
Si concentreranno: 
 
Nella caserma Ugolini, militari dipendenti dai seguenti reparti: 
 
compagnia comando; 
compagnia interna; 
nucleo di Polizia Giudiziaria; 
nucleo investigativo; 
Nucleo R.M.RI. 
Nucleo ispettorato 
Nucleo A.S.  
 
totale... 
 
2. Nella caserma Montebello i militari facenti parte:  
 
- del gruppo squadroni; 
- della sezione magazzino della legione; 
- dell'autodrappello compagnia comando;  



- dell'officina legionale; 
- delle stazioni della Compagnia Tribunali aventi sede in Milano; 
- delle stazioni della compagnia suburbana di stanza in Milano; 
- della compagnia di formazione processo alto-atesini  
 
totale...  
 
Blocchi di forza che vengono costituiti nelle singole caserme: 
 
1. Nella caserma Ugolini: 
 
una compagnia di formazione della forza di... uomini, tratti dai reparti della 
compagnia interna agli ordini del comandante stessa compagnia e del 
comandante della tenenza Duomo (competenti per territorio), per l'occupazione 
e la difesa dell'edificio sede della centrale telefonica; 
 
una compagnia di formazione della forza di... uomini, tratti dai reparti della 
compagnia interna agli ordini del com.te tenenza P. Garibaldi (competente per 
territorio), per l'occupazione e la difesa dell'edificio nel quale ha sede la 
Federazione provinciale del PCI; 
 
un plotone di formazione della forza di... uomini, tratti dalla compagnia 
comando agli ordini del com.te tenenza P. Sempione (competente per territorio), 
per integrare la difesa del comando Divisione; 
 
una compagnia di formazione della forza di... uomini (n.... facenti parte della 
compagnia comando; n.... del nucleo Ispettorato e n.... del NAS) per la difesa 
della caserma Ugolini; 
 
nucleo R.M.RI. con equipaggi, rinforzati da elementi del nucleo investigativo 
verrà posto alle dipendenze del com.te gruppo int. - capo ufficio informazioni 
del comando Area Vitale - per essere impiegato nei servizi di avvistamento e 
segnalazione nell'interno dell'A.V., e per i collegamenti radiofonici tra i reparti 
operanti e comando A.V.; 
 
il nucleo di Polizia Giudiziaria verrà impiegato dal comando A.V. per compiti di 
natura segreta nell'ambito della città di Milano od eventualmente altrove, a 
disposizione del comando Divisione; 
 
i rimanenti... uomini della compagnia comando saranno impiegati nelle proprie 
specialità attinenti a compiti strettamente operativi (centro trasmissioni, uffici 
operazioni, informazioni, servizi ecc. del comando A.V. e della legione)  



 
totale... 
 
2. Nella caserma Montebello: una compagnia di formazione della forza di... 
uomini, tratti dai reparti della compagnia suburbana agli ordini del com.te stessa 
compagnia e del com.te tenenza P. Magenta (competente per territorio), per la 
occupazione e difesa della sede della redazione e tipografia quotidiano «Unità» 
(stesso edificio); 
 
un plotone di formazione della forza di... uomini tratti dai reparti della 
compagnia Tribunali agli ordini del com.te tenenza di P. Monte forte per la 
occupazione e difesa della sede della Federazione provinciale del PSI; 
 
un plotone di formazione della forza di... uomini tratti dai reparti della 
compagnia Tribunali agli ordini del com.te tenenza P. Vittorio (competente per 
territorio) per l’occupazione e difesa della sede della Federazione provinciale del 
PS1UP; 
 
una compagnia di formazione della forza di... uomini di cui n. ... facenti parte del 
reparto processo alto-atesini e n.... in servizio alla sezione magazzino legionale 
agli ordini dell'ufficiale consegnatario del magazzino stesso per la difesa della 
caserma Montebello; 
 
i militari dell'autodrappello compagnia comando e dell'officina legionale 
passeranno a disposizione del capo ufficio servizi comando per trasporti e 
riparazione automezzi; 
 
il Gruppo squadroni e la compagnia di formazione processo alto-atesina, 
quest'ultima agli ordini del comandante compagnia Tribunali, faranno arte della 
riserva settoriale che verrà costituita nella caserma Montebello. Disposizioni 
particolari; 
 
i reparti che ripiegheranno nelle caserme Ugolini e Montebello lasceranno sul 
posto il solo piantone il quale, sbarrata la porta d'ingresso, provvederà alla difesa 
ad oltranza della caserma ed a segnalare per telefono al comando Area Vitale le 
notizie sulla situazione che potrà dedurre attraverso la visione diretta di quanto 
accade nella sua zona. 
 
Obiettivi da occupare: 
 

- centrale telefonica (centrale cavo coassiale terminale di P.R.-B.F-A.F. su 
aerei; B.F. e A.F. su cavi; con centrale interurbana e centrale auto-fatica 



urbana) - impianti ubicati in unico edificio nel quale ha sede anche l'ufficio 
postale e telegrafico centrale di Stato e la Stipel, confinante a nord con via 
G. Negri, a est con via S. Maria Segreta, a sud con piazza Edison, via 
Armorari e via della Posta, a ovest con piazza degli Affari (vedasi cartina 
allegata), 

 
forze a disposizione: una compagnia di formazione della forza di... uomini, tratti 
dai reparti della compagnia interna agli ordini del com.te stessa compagnia e del 
com.te della tenenza Duomo (competenti per territorio); 
 
itinerario: via Moscova - via S. Marco - via Brera - via dell'Orso - via Broletto - 
Largo Cordusio; 
 
compiti: occupare e difendere ad oltranza tutto l'isolato (sette ingressi) nel quale 
hanno sede gli impianti della centrale telefonica; 
 
modalità esecutive: pianificazione a parte; 
 
collegamenti: a mezzo due R.M. che verranno assegnate dal comando A.V. 
(grafico collegamenti allegato); 
 

- sede della Federazione provinciale del PCI - edificio sito in via Voltur-no n. 
33 (vedasi cartina allegata); 

 
forze a disposizione: una compagnia di formazione della forza di... uomini, tratti 
dai reparti della compagnia interna agli ordini del com. te tenenza di P. 
Garibaldi (competente per territorio); 
 
itinerario: via Moscova - via P. Nuova - piazza principessa Clotilde - via Vespucci 
- via Gioia Melchiorre - via Sassetti - via Confalonieri - via Volturno; 
 
compiti: occupare e difendere ad oltranza l'edificio sede della Federazione 
provinciale del PCI; 
 
modalità esecutive: pianificazione a parte; 
 
collegamenti: a mezzo due R.M. che verranno assegnate dal comando A.V. 
(grafico collegamenti allegato); 
 

- sede della Federazione provinciale del PSI - edificio isolato sito in via 
Lunigiana n. 37 (vedasi cartina allegata); 

 



forze a disposizione: un plotone di formazione della forza di... uomini, tratti dai 
reparti della compagnia Tribunali agli ordini del com.te tenenza di P. Monforte 
(competente per territorio); 
 
itinerario: via Monti - via Pagano - p.za Sempione - via Bertani - via Canonica - 
via Elvezia - p.za Lega Lombarda - via Biancamano - via Moscova - via Solferino 
-bastione di P. Nuova - via Melchiorre Gioia - via Lunigiana;  
 
i compiti: occupare e difendere ad oltranza l'edificio sede della Federazione 
provinciale del PSI; 
 
modalità esecutive: pianificazione a parte;  
 
collegamenti: a mezzo: due R.M. che verranno assegnate dal comando A.V. 
(grafico collega-menti allegato);  
 

- sede della redazione e tipografìa quotidiano « Unità» - edificio sito in via F. 
Testi n. 75, tra via Pianelli e via Ca' Granda (vedasi cartina allegata). 

 
forze a disposizione: un plotone di formazione della forza di ... uomini, tratti dai 
reparti della compagnia suburbana agli ordini del com.te stessa compagnia e del 
com.te tenenza di P. Magenta; 
 
itinerario: via Monti - via Pagano - p.za Sempione - via Bertani - via Canonica - 
via Elvezia - p.za Lega Lombarda - via Montello - via Farini - via Valsassina - p.za 
Nizza - via Ospedale Maggiore - v.le Ca' Granda - via P. Testi; 
 
compiti: occupare e difendere ad oltranza l'edificio nel quale hanno sede la 
redazione e la tipografia dell'«Unità»; 
 
modalità esecutive: pianificazione a parte; 
 
collegamenti: a mezzo due R.M. che verranno assegnate dal coman-|,do A.V. 
(grafico collegamenti allegato); 
 

- sede della Federazione provinciale del PSIUP - sita in via Cadore n. 16 tra 
via Bezzecca e via Anfossi (vedasi cartina allegata) 

 
forze a disposizione: un plotone di formazione della forza di... uomini, tratti dai 
reparti della compagnia Tribunali agli ordini del com.te tenenza di P Vittoria 
(competente per territorio); 
 



itinerario: via Monti - via Ariosto - circonvallazione esterna sino a piazza Cinque 
giornate - via 22 marzo - via Cadore;  
 
compiti: occupare e difendere ad oltranza la sede del PSIUP;  
 
modalità esecutive: pianificazione a parte; 
 
collegamenti: a mezzo due R.M. che verranno assegnate dal comando A.V. 
(grafico collegamenti allegato); 
 
Riserva settoriale 
 
1. comandante: ufficiale superiore relatore della legione; 
 
2. forze a disposizione di 1° tempo: 
 
- battaglione allievi sottufficiali di Moncalieri, dislocato caserma Montebello; 
- gruppo squadroni territoriale - caserma Montebello compagnia di formazione 
processo alto-atesini agli ordini del com.te compagnia Tribunali e del com.te 
tenenza P. Ticinese, caserma Montebello 
 
totale forze riserva 1° tempo ... P    
 
 
 
3. forze a disposizione di 2° tempo 
 
-compagnia carabinieri richiamati dal congedo, dislocata caserma Montebello; 
- compagnia carabinieri richiamati dal congedo, dislocata a Monza; compagnia 
carabinieri richiamati dal congedo, dislocata a Lodi; totale  
 
forze riserva 2° tempo ...  
totale generale riserva settoriale ... 
 
'4. orientamenti di impiego: 
 
impiegare le riserve a massa, di consistenza tale e nelle zone e con gli obiettivi di 
volta in volta stabiliti dal comando A.V. in relazione alla situazione del momento; 
 
Ordini per la difesa dei comandi e delle caserme 
 



i comandanti della difesa delle caserme dovranno assicurare con i necessari 
servizi di avvistamento e segnalazione e con una difesa alquanto distanziata - 
rinsaldata al caso con adeguati rincalzi - i movimenti e la libera circolazione delle 
forze e dei mezzi nell'interno e  all'esterno delle caserme stesse; 
 
Servizi logistici 
 
munizioni: 
i drappelli che si concentreranno nelle caserme Ugolini e Montebello porteranno 
al seguito, oltre alle armi e munizioni in dotazione individuale, le armi e le 
dotazioni di munizioni di reparto;  
i reparti di formazione, preposti all'occupazione dei vari obiettivi, porteranno al 
seguito - oltre alle dotazioni individuali - riserve di munizioni commisurate alla 
forza del reparto, detraendole da quelle complessivamente concentrate nella 
caserma; 
nella caserma Montebello si costituirà una riserva di munizioni settoriale 
(munizioni in carico, a qualsiasi titolo, al magazzino legionale) per alimentare le 
riserve delle singole difese;  
 
2. sanitario: 
a cura di ciascun comando preposto alla difesa delle caserme e obiettivi vari sarà 
costituito un posto di medicazione cui verrà assegnato un aiutante di sanità; i 
feriti gravi dovranno essere trasportati a mezzo autovettura, munita di drappo 
bianco al più vicino ospedale pubblico o privato; 
il dirigente del servizio sanitario legionale costituirà nell'infermeria della caserma 
Ugolini un posto di pronto soccorso per i militari addetti alla difesa della 
caserma (ed eventualmente per quelli del comando Divisione);  
presiederà inoltre al servizio sanitario del comando A.V.;  
 
3. viveri: 
se la situazione del momento ed il margine di tempo a disposizione lo 
consentiranno, il consegnatario del magazzino legionale, coadiuvato dal personale 
dipendente, provvederà a prelevare, presso il magazzino viveri, presidiari - sito in 
via Monti n. 59, di fronte alla caserma Montebello - cinque giornate di viveri a 
secco per tutti i reparti di formazione incaricati dell'occupazione dei vari 
obiettivi, della difesa delle caserme nonché per i reparti costituenti riserva 
settoriale. I viveri saranno trasportati direttamente in loco e consegnati ai 
comandanti dei reparti a mezzo autocarri del parco settoriale e uomini della 
sezione magazzino. In caso contrario, ogni comandante, non appena attuate le 
predisposizioni previste dal presente piano, provvederà all'acquisto dei viveri 
occorrenti presso le rivendite più vicine, rilasciando appositi buoni provvisori. Le 



compagnie carabinieri richiamati, dislocate a Monza e a Lodi, provvederanno a 
servizio viveri con acquisti in loco.  
 
4. trasporti: 
I reparti di formazione preposti all'occupazione obiettivi vari saranno trasportati 
sul posto con automezzi in carico ai comandi e ai reparti, concentrati nelle 
caserme Ugolini e Montebello;  
 
gli automezzi che effettueranno i trasporti rimarranno sul posto a disposizione 
dei rispettivi comandanti; 
 
II battaglione allievi sottufficiali di Moncalieri raggiungerà Milano con i propri 
mezzi, dei quali avrà piena disponibilità per gli eventuali movimenti operativi 
nell'ambito dell'A.V.; 
 
Le compagnie carabinieri richiamati dal congedo si muoveranno: quelle dislocate 
a Monza e a Lodi, con automezzi requisiti sul posto; la terza, dislocata nella 
caserma Montebello, con mezzi dell'autoparco settoriale; 
 
Costituzione autoparco settoriale: tutti gli automezzi concentrati nelle caserme 
Ugolini e Montebello, esuberanti al fabbisogno per trasporto reparti di 
formazione e lasciati a loro disposizione, costituiranno, con sede nella caserma 
Montebello, autoparco settoriale alle dipendenze del comandante 
dell'autodrappello legionale; 
 
Trasmissioni nell'interno dell'Area Vitale - vedasi grafico allegato.  
 
Ordini particolari connessi con l'esigenza - vedasi allegato. 
 
Diramazone ordine esecutivo - ordine convenzionale; termine di autenticazione; 
modalità di trasmissione: vedasi allegato. 
 
Fonte: Documentazione Sifar 


