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' {l ,;~~ ~RO SECCHIA 
I 

\ .. / Nato a Occhieppo Superiore (Vercelli) 
il 19 dicembre 1903. Originariamente im
piogato d'industria. Aderisce nel 1921 
al P~rtito comunista,provcniente dal mo
vimento Bio~anile socialista. Arrestato 
nol 1925 sconta dieoi mesi di cariere a 
Trieste. ~ombro del Comitato centrale e 
dell'Ufficio politico, responsabile del 
Centro Interno, arrestato nell'aprile 
del 1931 viene condamkqto dal tribunale 
speciale a 17 anni e 9 meei di carcere 
e riacquista la libertà soltanto dopo 
la caduta del fascismo il 19 agosto 1943 

Una lettera cifrat3 con l'niuto di Tolstoi 

CIro fr~1.tello, 

Civit~vecc~ia ~~~~ 
27 settembre ~jilj 

1932 I 

ieri ho ricGvuto la tu3 gradita in cui mi dai ~ precisi, 

&c b b ~'uli ,_z(,i e chiari .1 r Clgc;uaeli circa alcuni dei più recenti e seri libri 

sul Risorgimento italiano. Ti intere:Jsu la miCl opinione sui rom ... '1nzi di Tol

etoi ? ~ tu devi oertamente ~ già letto giudizi molto au~orevoli,fonda

menta.1i sV.lle sue opere; Hci sag[,"i letterari del rllohring ed anche in quelli 

noti di GiorgiO Pleldlanov, giudi(i acuti,profonùi, Knutslsy é vero li ha discu~ 

si nella sua recente ~ piuttooto ponderosa del moderno In.':~ teri3. 1ismo. 

Sulla rivista "EuropeI! ne ru:mno recentemente parla to kmidus ed anche il 

PokrovGlc1. Per la quinta volta mi sono letto con attemzione "Guerra e pace" 

e sempre vi trovo del nuovo ,né Bono entusiasta. ~ freschezza espressiva, r 

alla nerfezione artisticamente sublime del pensiero corrisponde una straordi

naria ricchezza ~ analisi. Senza orpelli e trucc3ture, veramente affasci

nante ~ la costruzione del romanzo. ! r apporti etici nei ~ suoi, tra orte 

e realtà, COlpiscono ognuno e ~ ancora e sempre a ttentamente ~ stu

diati. Lo hanno fatto in modo magistrale .!n. rJ~oterialismo-empiriocri ticismo il i 

tedesco Ilik olti'e a Cerniscevski. 

'Toletoi eccelle oltre tutto ~ presentazione dei personaggi; oeni 

ri1cg2tura,ogni piega dell'animo loro ~ scandae~iata; Jimt puoi esoer certo, 

anzich~ ~ ti dice tutto dei suoi eroi,non con informazioni noiose, ma 
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egli viV-lmente ~ avvince proiettQndo il flusso dei loro sontimenti,intcressa 

f acendoci con maestria conoscere i loro gesti,la voce porsino, li v0di~~o 

.2.2E!Q. fossero vivi; corre veloce, E. il pensie~o lontano dai giorni nostri, 

alla si tu.: ziono,nlle condizioni esistenti .!Un quell 'epoca tanto nella Russia 

c zè\rlhs ta che ne lla Gornl':miu feuda le. 

Tu hai una chiara conferma di quanta influenza l' animo di Tolstoi abbia 

ricevuta anche da ogni r i\)!Porto sociale del tempo, dalle contraddizioni che 

riflette nel~. Sembra assolvere ad un m1ndato t anto ~ la pOBsenza della 

sua denuncia,~ più f'orte,corF.\geiosa,~, non c'é, che il suo si tr:lsf'orma 

in un romanzo d' at~~lità. La denuncia di ieri vale ancora oggi. 

Quì faccio punto perché lo spazio é tir<1nno. Per me "Guerra e pace" non 

ha e gu..:'l li , é il capolavoro del romanzo storico e tutta l'opera di Tolstoi é 

un modello insuperabile del romanzo realista. Ee;li "vuole andare sempre alla 

r adice delle cose". In "Guerra e pace" l'analisi abbraccia tutti gli stirati 

80ciali, l'intera società; vi si trova,é vero, una certa idealizzazione della 

nobiltà terriera e il monào della servitù non é posto in primo piano anche 

se appare in alcune scene che colpiscono come quella dello scambio di tre 

f amiglie cont<1dine con un cane. Ma in tutto il romanzo come nelle altre sue 

opere il mondo contadino russo vi é rappresentato in tutta la sua forza mora

le. Mi sembra che Tolstoi consideri giustamente il popolo come la sorgente 

di ogni vita e in fondo, malgrado la sua concezmone fatalista, la forza motri 

ce della storia. 

I personaggi del romanzo ai quali più mi sento vicino sono il principe 

Andrea per l a sua fede nell'uzione,la sua energia e l a sua intensa vita intel 

lettuale e Pietro Bezùchov per la sua sensibilità,la sua tenace ricerca della 

verità,e per il suo amore per il popolo. 

ma sono all...~ fine del foglio, alcuni rilievi ~ potrò f arteli nella 

prossima lettera. QUl l a Bolj_ta vi ta,la salute e l'ottimismo non m:mcnno. 

Ti abbraccio con affetto,tuo 

Pietro 

Si tratta di una lettera cifrata con la chiave 5849 che fJN il ntùllero di matri 
c~la del cOmpagno Secchia a Civitavecchia. Occorre sin dall'inizio contare le 
p~role, h3nno valore la 5a,poi l'8a, poi la 4a,poi la 9aj indi si ricominci 
Il con-I;o.re 5 poi 8, poi 4 e poi 9 e cos l di seguito ,ne rieul terà ques to 
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messaggio:"riccvuto tutti i libri, interessa ora avere opere Mehring, ft.E!ldmmD~ 
Plek~3nov, Kautsky storia materialismo La idus Pokrovski. Attenzione sempre 
alla per eZ10ne elle truccature.I libri devono eSGe~in tedesco.Nella r11e
gatura puoi ccL.'1re informazioni, ci interessa conoscere come va situazione in 
~rmania.Conferma ricevuta rupporto nostro, mandato altra via." 

Per facilitare il lettore abbiamo stampato in corsivo le parole ÈBXxaxxxx 
XE~±«X3 che servono a comporre il messaggio, nella lettera naturalmente erano 
scritte normalmente come tutte le altre. ~ 

Si chiedevano libri in tedesco perché più facilmente potevano passare tra 
le maglie della censura, tuttavia anche questi venivano truccati con coperjine 
che portavano altri titoli. Vi era la richiesta di avere informazioni special 
mente sulla situazione in Germania; si noti che si era nel settembre 1932 e 
si avvertiva il pericolo che il fascismo vincesse anche in Germania. 

E' noto come Secchia sia stato tra i compagni che in carcere si sono più 
occupati di tenere collegamenti col partito e di fare arrivare la letteratura 
clandestina. Non sempre le cose andavano bene. Qualche volta la polizia scopri
va i trucchi, ne parla ad esempio Leo Valiani nel suo libro: Tutte le strade 
conducono a Roma, Ediz. La Nuova Italia - pago 59-61: 

" ••• Si cammina e la fantasia ricomincia a lavorare. Ricordi di carcere."Tie
ni duro Botte" gli abbiamo gridato. Botte, al secolo Pietro Secchia, era 
il nostro capo personale. Gramsci e Rosselli erano gli uomini di genio, i 
capi di tutto l'antifascismo rivoluzionario,ma Secchia era il capo della 
gioventù. A Civitavecchia doveva tener duro contro insidiose proposte del 
Ministero, tendenti a fare dare ai detenuti politici la libertà condiziona
le,in cambio dell'impegno di non occuparsi più di politica. Si era nel 1933 
e il "regime",al colmo della sua potenza, desiderava provare all'estero 
che l'Italia era pacificata e che gli ultimi oppositori si erano arresi. 
Secchia aveva il compito di persuadere le centinaia di detenuti di Civita
vecchia, con i quali non poteva comunicare che a mezzo di bigliettini nasco
sti nel cortile e ripescati da coloro che al passeggio si recavano nell'ora 
successiva, e ritrasmessi in simili modi,della necessità di opporre un reci
so rifiuto ad ogni proposta di "condizionale". Egli non aveva bisogno del 
nostro suggerimento di fare il "duro". "Fatti furbo" ci avrebbe risposto, 
come nell'affare di Basilea. L'affare di Basilea risaliva al principio del 
1932. Eravamo a Lucca allora,~sciugavamo le lenzuqla coi nostri corpi,tutte 
le sere,ché quello é paese celebre per la sua umidità,oltre che per le cento 
campane delle sue chiese. Veni~amo dall'isolamento di Regina Coeli o dalle 
carcori di segregazione e Botte aveva deciso di procurarci un cambiamento 
di cibo intellettuale: un pò di libri di Marx, di Lenin, di Jaurés, dei 
Webb dopo tanto Giordano Bruno, Kant, Hegel e Benedetto Croce. Scrisse ad 
un compagno di Basilea,che nei registri carcerari figurava come suo fratel
lo, di mandarci quei tali volumi, naturalmente truccati, per cui lo "Svilup
po del capitalismo in Russia" di Lenin avrebbe avuto addosso la copertina 
dei "Fratelli Karamazov" di Dostojewski e via dicendo. Inutile dire che 
nella rilegatura dei libri, quelli di fuori potevano opporyunamente rip~rre 
ritagli di articoli politici di attualità. Inutile anche dire che queste 
cose non si potevano scrivere apertamente al fratello di Basilea, ma solo 
simpatizzate. Il "simpatico" poteva essere l'aspirina e allora Botte ~_ 



scriveva al fJ.~,,, tello "sono spesso r affredda to,ho l a febbre,prendo un aspirina 
tutte le sere". Ma il fratello non m.lngiava l a foglia e rispondeva assai 
serio: "ata ' a ttento,c\'1l'Cl ti, l a salute é il più 6I'cm bene". E non penStlV3 a 
rilevare l a scri tturli simpatica . J30tte tornava alla c'lrica e quello replica
V<H "non demoralizzarti,fatti forte". Sicché non rimaneva che scrivcrgli in 
tutte lettere I "fatti f'u,rbo". A11or3 comprese, fece il necessario e ricevemmo 
i libri agognati. Fu un periodo di cuccagn3 che dv~ò sino al Ferragosto.Quel 
giorno l'Ovra inv:<se il carcere, ci portò via tlltti i libri,proibi di ricever 
ne altri dal di fuori e concentrò a Civitavecchia i presunti princip~li colpe
voli. Cos'era successo? Quelli di Basilea si erano f atti forti e galletti al 
pu.nto da trascurare le più ovvie precauzioni e ci mnndarono un pacco di libri 
avvolto in un giornale antifascista francese i La censura postale,curata dall' 
~, scopri tutto. Lo stesso acca dde anche in altre carceri. A Civitavecchia 
ci vollero scioperi della fame, diret 'vi dr.'l Botte ,per riconquistare 11 diritto 
di comperare dei libri. Inizialmente ci ave~dno d~to solo lo opere complete dj 

Giovnnni Gentile,como per dirci "ne avete abbastanza per tutta la dura ta dell~ 
detenzione". 

Botte tra cciava il prograrnIlla di vita per tutti. Era molto semplice: appen' 
si sono finiti gli anni ai carcere, si ricomincia a combattere. Chi ritorna 
in libcrtà,prende il posto di Cl1i é stato arresta t o. Si forma cosi una catena 
circolnre,che il f ascismo non riuscirà mai a spezz~re. Un giorno o l'altro il 
f' f,2scismo si trovarà in crisi ,per r c.. gioni internazion<::l.li o economiche • Quel 
giorno l a nostra ca tena lo par alizzerà,10 serrerà alla gola. Er ano le stesse 
cose che da Rosselli elvevo appreso nel 1926,ma Rosselli ne faceva una teoria 
di élite, accentuundo il compito dirigente degli intellettuali e il dovere mora 
le dell' offensiva ad ogni costo. Botte ne f aceva L':\ nor~ di vita di migliaia 
di giovani operai, impiegati, cont a dini. I pochi,che con lui non anelavano 
d' a ccordo, dicevano che era s ettario. Avevano r agione ; era settario, e all'oc
correnza acido e aopro. Ma l a sua setta era vastissima· II 
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f}lJ/Jasso il mi-/làJ d'e}eZlone 
Com/hl;l ~errx/ e COI'l}cr(//I'J/' 

lu .fem,Pre là mia o/Jli1lon6' 
contr,' ,. Feroc/ ed,' J4'.'3hh/ 

~1'l"')!{N7 de 'a d5~ l'I ""ere! " 
.;.'osf{'/}/)/ ,s{}/o aJr oJ'/~nCt , 
/J"~ ti!? II/eeh/e." m' Y/I'l }'Ùue,::·' 
ed ,:u.'1 <.J.ma./n/ 'c,cmpajn/!, , 

'!llL 1~~Je la 49'~I//n.ez:r.Cl. . 
} le m/i ' Son armO! let"I",," 
(ft' del/a.: n7lO! oe/le 2~a. 

, :.f/ StJn ~rcDf"q'al/ allde ,. Cql1l 

i 

(/,e. Se/'/I'I , 171, i'?.t/o e CtJ~~ 
,~'" /17rrntl/'.f1 vn ~h/~ìi~'~N! 

.Iè a .991(II]J/ /a q't'lm~ a'a , 
jJ,.ù/Je 

re,4ù'l(;t. (r(~' )v/i'i! le C!"ICehe. 
tJJ/ "'·I.J'N",r~ ~ I I/n ((lP/ljJi(J.?lf(! 

oh t'bC /;a 1"/7(/1'71 / de 6a ra c 'J. 
C(Jl7e ' 

C()nfa// 1?:/h; c~m~';/ /;ene
l 

tenta. ,. ,mard/ e le loré 
,pene 

c~nA:L / f..,/d/n)' ('01 !tI,ro I 

, " ('t/ 
in lulft' 11N7 .rdl?)W eI, Ire~ 

.. . ." ..;. ,. ..... 





G/a c()mmecl/anle 
,fJOl: mandarino 
>7e ha laNe fante 
/(/ C(Jn J'III/en/inc. 

I 

. El 1(1. ... un~ jlrql1 lesta 
t<I~ ctLpo masse. 
Cl ccal'1!c ·no/ ljna vesta:. 
~eJ1:r.a. pcx.1a.r tc1.sse 

J}flenaer ed/,' voleva 
" j};i!i del/a. 01 r/vo/tlzione 
., :il lII' tleJ/~ !Jr~n I~v.~ . 

per Scender 117 «r(l()nt 

La /vn9Cd. 7eresa : 1# l?ussiCl /'lona vado 
/17 /elfa.. (l/sceSa. la ./l'llet ha.n ,/~ lQsc;fKlo· 
a: ve Q:. 0'/' boll:o h:xnH é f<xnh O/J;':IOS//Ol'/ 
.sco~e rlo i/fl com/J/oNo., nelle 'OlIere cle/ atl/ah,i 

• I le L.'ECO DI Rlfrlt:lNDO : 
E Ù/la 9.I.'t.I/ti/.a.! Pove I"q "eu);;a c/abcdlù 
dan(lO /i'hlo· crJ/q, /IlI/C[. senl.a. }es/a. ne' cu/q}/,";(. 
fjr/clC'va r.r ~s)e.so:. no, non t1!.ve,' l ,'J("(.(/rcr. 

non I " ave/i:: jN"'eJOf.. I ne 'Ssun di' h: s/ cura 

SI/enlala "0 la ;rQma.,j Sme!//la con' S'l,. ~~à' ~~,,' 
peri/eia f 'nle, Qramcx. IIUOI Sa.per dOl'e fimrdl :. 
:il/a/ a 1."/;' mi"locca. non /n esllt'o non a.} conjina 
'Credere, fio sia. scio~c ,'!"r.se a leNd con B/asco ,~ 
=",,~_.____ .. __ -=L/nez.... 

P/c'ola Posto/" 

E' jet .>vcl/q. 9l1e1lt: cosa. [' Ft!rDc/ (/".9ra17 . ?~sf"Cc/() 
t'he la ~au,.a: Cl.9)~· et/~ 1, (II') $ar,zcn cii l' /qrJ11C'ZC~«' •. , 

j;()r("~nl.t;.~ $ a n C.I D 1!f11J(1Q. :5Ml~ ClCCIO' . 

pertAt J ,l)tJv~r/ cr;~'I" il morlito :.o't·})C( ;rib(J~ 
nOli Son /a))/ /Jfl'" JIlf?/t"1r. · ,'::/~'·, ", ~ 

E ti l" .BI;;;;;' un.,ii:i;:JJI,t{i~z;; :':" ';, t t l/no (J119~an slrqiega. 
Str la ~4«a:. ,,'el fti!r(Pi'//v a.lla. .$1.'011« n~n si piega: 
un II"U}/lf pel.p'ar}i/ò .1 ' Nrtt a..vc(I7~· J'm dt dura. 
dI' cJ()ejll anm PDleCi. fetr. t il frontc atI/Q lJerQ. .l 

. . . r 7nCifvra. 
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s ..... W:m:S TRO INT "RNO 
(P.S o ) 

PIl"l"] l~.l'O se .r.~ I 
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N' , I23 !tEti.GEN. i N° SENT ENZA 174 

, \ .,."..-~~ .. ,';:'" \' , ~ . \ . ,.~ 
;\ . ~ ," .. , ! r I ' IN 'NOME DI ::iUA MA ,E STA' 

I \ \,' :" ~ 
" . ! \ / V , I T T O R I O E M A N U E L E T E R Z O 

{ , . ,/ l Per Grazia di Dio e per volontà. della Nazione 
\ /\ " J' !.:re :0' I T A L I A 
'\" / ': 

LA C01';IiilISSIOlHiJ 13TRUTTORIA presso 
dello Stato oomposta degli Hl.mi 

il Tribunale Speeiale per la Difesa 
Signori: 

MUSCARA' Gr.Urt. A0hille~Genersle 
BUCOAFURRI Cav.Avv.GisQomo 

di Divisione-PRESIDENTE
GIUDICE P~LATORE 

PESSAlH Cav. Uff" Claudio- , . CONSOLE ( 
( GIUDICI DE ROSIS Cev . ,A:~V'. Giuseppe Idem 

Ha pronunciato la seguente ' , 
S E N T E N ZA 

In Oameradi Consiglio .. 

nel procedimento penale a earico di: 

l' )-SECJCHIA Pietro-~atteodi Gi'Ovanni. e :fu Negro Maria, nato . a 08Clhiep_ 
pa Supe~ore (Verselli) 11 19 dioembre 1903, cel ib e, impiego! 
to di oommerQio,lIensurato,detenuto dal 3 aprile 1931; 

2' )-BAltONCINI Paolo 'd i VinQe~zo 'e di Pasq)J.al1 A~tonia, nato e Lugo (RIL 
venne) il 15 aprllè" 1902, iv1 domiciliato,muratore.,eelibe, 
eensura~o,detenuto dal. l' aprile 1931; 

3' )-PACQUOLA Gordiano fu Domenieo: ~. di Bortolus 1uigie,,~lato a. S .Donà 
. di Piave, il .15 gennaio 1906, ivLresidente, eel. ibe, .ementi_ 

sta, incensurato, det enuto d~ ,3 aprile 1931; 

tiario di Alfredo e fu Neri': Eu.frosia, nato a Bomporto, (Mo_ 
dena) il 21 febbraio 1901, residente a Torino,eelibe, mu_ 
ratore, incensurato, deteIIllto , dal 28 msrzo 1931 ; 

" " - " 

S·) .... AVANZATO Giovanni fu Aehillee di L'ornaro Maria,nato 8 Chivasso 

6- ) .... NONIS 

,1'11 gennaiO 1904,- ~'esidente a Torino" o oniugato , me~cani80 
elettriQista, inoensurato,detenuto dal l- aprile 1931; 

Antonio di Giuseppe e fu !tegina Chiaratto, nato a S. Vito 
al Tagliaruento( Udine) il 18 ottobre 189? ,domigiliato 
a Torino, manOV1'E\ 'toro, coniuga to, incensurato, detonut o dal. 
6 aprile 1931; 

7')-MUCOI , Nerlno di G1,usep};)e e di' Delli Giulia,nato a S.M9.reeilo . 
, Pistoiese il 16 t;ennaio 1901, residente a Torino, manovra_ 
, tore, ealiba, tnoensurato, datenuto dall t 8 aprile 193]); 

8')-CRESTO Giacomo fu Domeniao e di Suoco Giuseppa,nato a Cre8~en_ 
tino ( Verealli) 11 23 febbraio 1899, residente a Torino" , 
ammogl. iato, gi:lrdiniere, ineensurato, det enut o dall '11 apri_ 

· le 1931; . 

9°)~~~BECCHI Ruggero fu Riceardo e fU FabbriniFilomena,nato il 9 Giu_ 
~no 1892 a Suvereto,residente a Torino,maestro di forno, 
ammogl iato, ineensurato, det enuto dallO aprile 1931; 

IO')-FALMIl~ERI Vito di Filippo e di ' Frisaia FratHlesaa,nato ' a Menfi '), 
Agri!ento 11 25 marzo 1898, domiciliato a 'ro:::-1no, 00 niuga,~ 

./e ' 
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t., o ono i atar e, inoensurato, dete:nuto dal. 17 aprile 1931; 

11· )-LANDI Giaeomo- Domenigo di Mi.hel e e di Pasquinelli Argia, nato 
a Marsiglia il l· settembre 1904, residente a Torino, operaio 
ehim:ho,.oniugato, inoensurato,detenuto dal 22 aprile 1931; 

12· )-BERUTTI Giovanni di Mauriz:1.o e di Al terant Maura, nato a Vayes di 
. Susa 11 14 maggio 1878, residente Il Torino, anmo~:lato)o&l._ . 

zola 1o, incensurato, detenuto dal 24 aprile 1931; 

13' )-OASErTI Areangala di Antonio a fu Luieott1Ernesta,nata a Livorno 
. Ferraris ( Veroelli) 11 l·. gennaio 1904, residente a Torino 

iìiaooh1nis"i"a, .oniugata, in.ensurat a, detenuta da11'll aprile 
1931; 

14·)-BROGNARA · Lea di Fioravante e :fu Tenani Oelei:lta,nata a O.ohiobel_ 
lo (Rovigo) 11 31 luglio 1894,resid&Lte Il Torino;tessitr! 
ee, nubile, in.ensurata, detenuta dall '11 aprile 1931; . 

15')-GABBIA Caterina di Giovanni e di Gilardi Giovanna,nata a Torino 
il 9 luglio 1902,nubile,tessitrioe,ineensurata,detenuta 
dal 24 aprile 1931 • 

.. I M P U T A T I 

• ;rUTTI: 
" .1- ~i delitti di QUi. ail ,. artieolo 4 'della Le~ge 25 Novembre 1926 

N'2008, per avere appartenuto al partito eomunista, già disciolto dalla 
pubblioa Autorità, e per avere fatto opera dirieostituzione e propagan 
da a favore del partito stesso. ". ~ : . 

In T0rino ed altrove, nel. 1931 e preeeder.temente.--
I ·· B- a)l;j-IL S·800".fIIA inoltre: ' ' . .' .~' '. 

'. a) ... del delitto previsto e punito: dall' articolo 3 parte prima in rela= 
zione all'arti.olo 2 legge 25 novembre 1926 n'2008,per avere iD Vero_ 
na,Milano ed altrove dalla secondadeoade del Di0embre 1926 in poi" 
eonoertato oon altri di . Gommettere fe.tti diretti a far sorgere' in ar_ 
mi gli abitanti del Regno .antro i poteri d elloStatò e a susQitare 
la !Uerra civile.~ 
i)-dei d elit ti pr evisti e puniti dall' artieole 3 eapoverso Leg~e 25 
novembre 1926 n·2008 in relazione all' articolo 79 CodiCi.le Penale per 
avere nelle .ireoetanze di temp"e diluog0 di _ui sopra,oon atti ese_ 
autiv1 della medesima risoluzione .riminosa, mèdiante diffusione 01811_ . 
destina d1. manifesti, opusClloli e proclami stampati alla macchia, isti!8_ 
to a Qommettere i delitti di .ai all'artieolo 120 e 252 Codice Penale 
e fatta apologia detLi ~tessi reati .... 
8) ... dei delitti previsti e puniti dall 'artieolo 4 Le!~e eìltata,per ave_ 
re nelle .ir.ostanze anzi .ennate r&eostituito il disoiolto partito 

oomunieta, fatto parte di esso, evol ta pnpaganda dalla dottrina, dei pr.2, 
~rarilmi e dei metodi di azione del detto pattito.- ' . 
~)-del delitto di sui all'arti.olo 79-247 Codiee ~enale in re18zio~e 
hll tarti.olo 1 Lé.gge 19 luglio 1894 n·I35,per avere,nelle ~'ireostan:ze 
ii mi sopra,80n atti eseCllutivi di un unica:dsoluzione cr1m1nesa,me~ , 
di ante. diffusione elandestina,.di stampati, 51.ern81i e opueeoli etampa_ '\ 
ti alla maeoh1a,pubbli.,mente incitato alla disobbedienz.a della Le~ge 
e alI r odio fra le elassi sOto1iali, in modo periooloso all'ordine pubbli.o 
!) ... ..-.del delitto di cui alI' artiGole 9 eafoverso Legge 25 Novembre 1925 
n.2263,per avere offeso sempre nelle oir costanze d i tempo e /' .. 



I 
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luogo di eu:1 s>pra ClPD espressioni oltra!,!,iose,eontenutein giomali 
opuscoli e stampati diffusi ea1ndest1namente,11 Oapo del Govemo in 
persone di SwE. Benito lV~lussolini Primo M:1llistro..... . 

t) .... del delitto di eui all 'articolo 2 della Legge 19 luglio 1894 n·135 
in re18~ione all'arti~olo 79 Oodice Penale 1889 per avere,eon atti 
eselinltivi della medesima risoluzione crlm:Lnosa,nelle stesse oiIreostan_ 
ze di tempo e dt luogo e moò-o di C\.1i i!1 preaedenza istiga,to i mUita_ 
ri a dia obbedire alle le!,gi, a v:tolare 11 gturamento prestato e 1n!ran 
t;ere i v:lneoli diso1plina:x:i e paravere esposto le fOl.'ze Armate dello 
Stato all'odio e al disprezzo della oittadinanza; 

O.-a)~del delitto previsto e punito dall'articolo 3 prima parte della Legge 
25 novembre 1926 n·2008 in relazion~ all'artieolo 2 stessa Le!,ge e d 
arti(!)olo 252 e 120 Codioe l'onale in detto artimolo riehiamati, per ave • 

. re in Torino in . opooa anteriore .0 prcs si me. al luglio 1927 eonoertsto ': 
eon al tri di re mmettGre fatt'l .diretti a susc:l.t'ara la guerl'a e ivlle e ~ 

. a far sor!,ere in armi .gli abitanti del Regno contro i Poteri dello 
Stato; . . 
b)- del reato previsto e punito dagli arti00li 63f79 Codioe Penale·S9 
e artioolo 3 eapoverso L~~e 25 Novembre 1926 n·2008 in relazione 
all'artiQolo 2 stessa Legge e 252~l20 Codioe Penale wS9,in detto ar_ 
ticolo richiamati per avere in tempi diversi anteriori e prossimi al. ' 
luglio 1927 eoneorso @on altri e con più atti esecutivi della medesi_ 
ma risoluzione ottminosa, inci tato pUbùlioamente a . 001 mezzo della 
stampa a eommettere t'atti dirett1.a suscitare la ', guerra civile e far 
sorgere in Brmi gli abitanti del , Re~no 00ntro i poteri dellG Stato; 

D.-le )-dei d elit ti pl.'evis 'ti e puili ti dall ì arti601o 3 parte prima in rela_ 
zione ell' art:teolo 2 legge 25 Novembre 1926 n fl 200S e da~liartiooli I 
I04-!0B--I20 e 252Codiea ?enFl~e "89, per avere eonaertato oon al. tri,. 
alcuni in qualità. di eapi promotort edorganiz:c;alt'bri,altrt eome gre_ 
gari, di commettere tatU-organiZZ87J:tone segreta finanziata dall' est e_ 

. l'O, opera di sp:tonagg~_o,p:ropagancJa fatta,sepaie aon la diffusione elan_ 
dest:J.na di gtorna! t,opuseoli, proolami .e lIJ8.nife eti stampati alla mae_ 
ehia,torme.z:lone di gruppi a earattere spioeatamente militare,deten_ 
zione Ulec:J.ta di a:rmieeo.- dire't'i: . ' . 
a)~ a sottoporre parte dello 'Stato ai dom.inio straniero . ed a discio_ 
glie rne l "uni tà ; 
b)- ad ottenere la ri velzione 'òi s er,reti polit1ei e mUi taxi eonoer_ 
nenti la sicurezza dello Stato ; . 
e)- a far sore;ere in armi gli aM,tanti del : Ragno oontro i poten. d ell<> 
Stata; 
d) .. a suse:!;tare la guerra civ11e . ed a po :rtare la t!. evastaz1.one ed 11 
sBtJ$heggio nello Ste.to j . . 

2· ) .... de1 d slitti di Qui all' artiool0 3 eapovel.'sG Legga oi ta.ta per avere: 
istigato oon la stampa elandestina e con la diff'us1.one di ~ornal1, 
opuseoli1 proclami e manifesti del IB rt1to eonnmista e organ1zzazion1 
da esso dipendenti ( unione slovena eeo.) a oommettere i reati di eui 

. agli articoli I04-108-120 e 252 OQdiee Penale "89, facendo l'apolo!1a 
d' detti reati. . . 
3.)-de1 delitti previsti e puniti dall 1 artieolo 4 prima parta e 08"pO_ 

verso Legge et'tata per aVere riaostitu1to il partito Clomunista già 
diso:tol to per ol'dine della pubbl ics .Autorità.. e per aveI·ne tatto pa:rte; 
4e )-del d slitto di cui all 'articolo I;.. 2".apoverso Legge oitata,per 
avere, speaie mediante la st ampa olandestina e la diffusione di !iorn.!" 
li opuseoli, proelami Et me.n1festi, fatta propaganl a della dottrina, dei 

, .~ . ~ . ' 
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metodi di az1 one dà partito oomunista disoiè>lto.~ 
Fatt1,eommessi a Milano, Torino, Genova, Trieste ed altrove, fra il 

, Gennaio 1927 e la prima decade dEi. Novembre su. •• essivo .... 
E.-a)-del delitto di 8'111 all"artioolo 63 Cediee Penale "89-3 e&poverso 

della Le~ge 25 Novembre 1926 n e 2008, per avere nel terr1 torio di Geno 
va e d,intorni, nell' anno ,192'7 e fino al mese di Genna1.o 1928, mediante
prope,ga."lda saritta ed orale, diffusione di I!lonifestini a di al t:ri stam 
pati di eonternlto violento eét 1l1,)g ,'~le, riunio11i segrete, pr.parazione
di :tatti violenti e diatten'cati eontro alte per80nalità dello Stato, 
istigando la popolaz1onl e masse ope:raie a sorgD~e in armi oontro i 
poteri dallo i3tato e u susaitere la ~E)rra eivile allo scopo di muta 
re la oos t:ltuzione dello Stat o s tesao; -
b)-del reato di sui all'a:cticola 4 ultima l?~,rte della suddetta legge 
25 novembre 1926 ,N°2008,per evere,nelle stesse eircostanze di tempo 
e di luogo d ieu1 sopra, eon la propria a t'Uvi-t;à sovversiva propaganda_ 
to le idee,proclami e mdtodi di azione del dlseiolto partito comu.nistaj 

F-)f)~d01 d elittQ di ' Gaui a11 t arti.olo 4 ultimi .apoverso della Legee 25 
nove:nbre 1926 n' 2008, lH)r 8v6:-ce, in Perugia, in epoCia impre Qisata, ma an_ 
teeedentemente all"ottobre dell' anno 1930 fatto prope,ganda delle dot_ 
trine, dei progrsmmi e dei metodi dia21 ane d el !B l'ti to eomunista t;ià 
disciolto per' ordine della pubbliea Autorità a mezzo del ~oSi Iletto 
"so •• orso rosso"..... , , ' 

INC.M'IERA DI CONS!GI,IO ' " , 
Letti gli at-lii processuali e1a requisitoria del P.M. ~he riehiede 
questa Commissione Istruttoria per6he: 

" D I C li I A R I : 
a)- Non doversi procedere nei eonfron-i:;i d,i tutti gli imputati nomina_ 
ti in rubrioa, ad ccoezione di Geeehia Pietro" Baronoini :I? p..o lo , :Pa6quola 

, Gorliiano 0 Gazzot,ti Mario, in oroine al d slitto di QUi alla prima par_ 
te dell' arti/J,olo 4 della Legge ~:5 No v6i'D,bl'e 1926 n~2008, per non aver 
.ommesso il fatto a loro addebitato. ' ' 
b)- Non doverdi prouedere pa:r inBuffieienza d'inclizi1 di , reità nei 

, oonfronti dei nominati Berutti Giovanni e Gnbbia Caterina anche in 
ordina ai rimanen'~i delit ti qd , essi addeb1tat i. 

OnDINI: 
il rinvio di tutti t;l t imputat i, m'enc-Berutt1' e Gabbia, al ~1udiz1o del 
Tribunal!3 Speoiule per rispondere; -
~!iJTl'I: ' , 
",)- del delit,to di cui all t artieolo 4 eapoverso primo à ella Legge 25 

f§3rm~rpY~6~e~~~g~Rtf>~f.a~tgl'~.~%ePa~~olkt~~ì~u~5ihu1is~~;~~ebi~g!Ol_ ' 
to per ordine della pubbl iCIl Autori tè.; . ' , -,' , '; 
b)-del delitto di oui 1;Ù (llapoverso s eGondo del eitato art1eolo 4i leg 
ge per avere nelle ste8se a1rooBtanze di témpe e di luo~0 fetta ,propa_ 
~anda da programmi, della dottrina e doi metodi di azione di , ta~e par_ 
tito disoiol to oralmente e e. me zzo delllli d1,ffus1orle di et ampfo sO ,vver~ 
8i~'a 0 del .osi 6.etto liSO. caorso rOSAO "t 
I lWMHlA'l'I SECOIiIA,BAliOlIiCINI,I'ACQUOLA ._GAZ~TTI anehe: I \ 

s) .... deid elitti 6.i ou1& alla prima parte d ell 'arti.olo 4 della ~ita~a 
Le~ge per avere, sempre nelle sudde'tte e1:rGostanze di tempo e diluo_, 
go l'icostituito il già di~oiol to partito eornunistaj \ \ 
b): del delitto di eui all'e,:rtiQo10 285 ne, Codice Penale -89 per avJ2. '·~ 
l"e ncl.la predette gl:r~ostanze di tempo e , di luogo fatto s9ientemente 
uso di tessere d1. rieonoBcimento e passaporti tals1~ 
SECOHIA e BA!'fONC~NI tnol tre: • I ' 
dei re~ti di cui all'artiQclo t58 'resto ~'Legge di 2.:3. 18 Giugno 

1)/" 



193InQ 773, e 9 Regio Deoreto 30 diQem'bre 1923 n e 3279 sulle OO.GG. 
per espatrio clandestino determinato da movente polit ioo rispetti_ 
vamente negli enni 192'1' e 1928 e per aver OIll/l-e60 11 pagamento della 
tassa di passaporto. 

risul ta quanto appresso: 
Nei pr1rd I!lesi dall' anno 1931 veniva notat o nel Piemonte, ne li a Lom_ 

bardia fI nella LiGuria e 11el Veneto un risveglio di attività eomuni 
sta che ai manifGs·t;eva specialmente media'l r e diffusione di stampe 80_ 

muniste Gl.àndestine. " 
Si è quj,ndi intensifioata la vigilanza nelle dette regioni allo BC.Q, 

po d t individuare gli espollenti di tale, movimento sovversivo e furono 
eseguite delle operazioni che fOTmarono ogetto di varie denuncie a 
questo Tribunale Speciale.... " 

L'Autorità di P. S., incar:lcata dei s ervizt speCiliali nella zona del 
Piemonte, fermava la sua &:ttenzione ' su quattro individui residente 
a Torino che dacano luogo a sospetti.-

Uno di costoro aveva preso alloggio nell t albergo Spegna in Via 
Lagrange,dove, esibendo la carta d1identità, si era qualti'icato per 
Bertt1cci A:rrigo,eapo;mastro da Reggio, Emilia,clol'lidliato a Firenze. 
Però dalle informazioni assunte in coa.aste oittà risultava s~onosciuto 

So·ttoposto ad assidua v:!.gllanzafu notato 'nei giorni <::0 e 24 marzo 
in segreto e olloquio con varii operai. , " 

Il 28 marzo partiva pe r Ge.:lOva s~guito , ùagl iagentij g:i.unto in de!, 
ta cit iià, essenaosi, accorto d:i. e "s8l'e pecU.nato, C8rcave 11 far perdere 
le sue tracoe; rna fu ·tX[·l'ttoin arre;:;to.3g1i era ili possesso di duev8_ 
11.gie a d.oppio fondo e di documenti di riconoscimonto falsi; e fu. i_ 
dent1.f'icato per Gazzotti Mario.- , , ' : , ,' 

L~Sl:resto del Gaz30tti a I1tsnova induss0 l'Auto:cità di P.il .. di pro_ 
ctedere a Torino, all' a:i~reBto di tutti gli al t!'i incIi vidui indiziati e 
('he durante le indag int t'1 rano stat i no'ceti a con"iiat to fra loro.-

Il 10 aprilevenlvano tratti in arresto Avan~atoGio',ann1, operaio 
presso le Forriere Piemontesi 1!~i~ e Baroncini Paolo, hoto Botto lG 
pseudonimo di Bantoni , Carlo.-

Tl 3 aprlleve:.a1'vano arrestati Secchia Pie·tro,membro del Comitato " 
, Oer~tral'3 cle1pa rti to comunista e l? aoq'!ll.ola Gordiano; mentre si trovava_ 
no a eollo~lio nei pressi ai Via RivsrB.-

Nello stesso giorno veniva trat to in arresto l'elettricista Matta
, Carlo-Ellgenio già1nò.iz1ato per essel.'e stato notato la sera del gior_ 

no 11 merzo in Piazza Sabotino a collocp io con un individu.o noto sot_ 
to 11 nome di f-rtur2-J ed identificato poi per Angelino VinQenzo.

Cos tui rlusoi a sottrarsi EJ.l'arresto p:erchè prima d'iniziAre le 
- operazioni si era allontanato da ~~o:d.no; mI:! poi fu arrestato a Milano 
, 11 13 luglio 1931.- " ' " 

Nel corsoJd elle indagini Venivano identifieatlt ed 8yrestatf Grasso 
Mario, fattorinG tramvia~io, np.lla cu 1 8.bi :'8ztone in Via rr ommaso Augu_ 
dio nfl;? l'Angelino a\~eva impiantata un8 tiu'Jgraf:ta ol fl.ndestina.;Nollis 
Antonio e Mucoi Nerlno, operAi delle J!'erriera Piemontesi Fiat; i quali:,,, 
faoevano parP!ec~~}lL ~~l~~~t~ __ ?~w.,p.~~O ti 9~~~O~-~~(!~f:9 . Reb:eehi 
Jhlggero, 3pp ait-3ne·irtT . a1.1a -~~enula~delra-ùè~olreikò'.ll6erté- - :taliane 
Riunite fn Via Straùella n"I8Uj easetti Aroangels., tessitrice e ea:p~ 
oellu1a del Tappetificto Paracohi;Brognara LGa, tessitrice e oape 

cellula del Cotonificio Mazzonis; Gabbia OaJiierina, tessi trioe del Oo~.Q. 

,-I .. , 
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nlflcio Poma; Landi Giacomib, operaio presso li Colorii'ioio Bali~tt1 
e oapo cellula d al Rione Madonna Cii Campagna; Berui;t1 Glova.nni, dep..Q. 
siterio della bandiera del dll;ciolto circolo comunista del Rione Ma 

,~fJ. ' ~on.!)~ ~J.. Ca .llJPa.Q'nfli~imone,lrancesco, Chiorgn.io Francesco Sannazzaro -
°lt'~rt toH:o~E:" ~~oniaioifDf.uuygi1-"'8Ont:p~i1~ilf<f-ep=a èeriulad~~.t blateria_ 

le F8rrov1 arj_o g:là Di.s.tto di V:!.a :l'tival ta; pfregola Ann:J.'bale e Giove_ 
nale },i;1J18ep~e membri delle cellule dì st"4. del Hione Borgo San Paol' 
Lab:"tevèvì3ti~nt1..no G·iu s o:9P(~ membrid01la cdlulu munioipale.-

PrOS9!7,llendo le 1ndagini nel bielles~vcnivl3.no &ltresi arrestati 
Briny. fintonto, abitrmtd . in ()smJ.31o~ op!:lraio tessile. disoccup~t2;:1:-a .te.! 
s1.tricel\l;osca Giulia, ~'esid.e:ùte a .biella ed il marito di co~ TIoo_ 
00 C : .l :rJ.O,t0 .3~) ·U,o :-:"e.- . . . . 

Al momento è1.0gli arresti o.i cos ~Ol'o il ' pax"liito comunista in Tori 
no, aveva raggiunto la f,IUa completa :dorganizzaz:l.one in quanto che ~ 
erano stnte rogolarmente cost1.tuite G collegate le oellule in nume_ 
rosi. ed importanti .stRbilimentt, od V'i3.r:U. Hioni paxi.:f.id abHat i . 
princi.palmen'te da opera),.-

"'Ti En"a ìnoltxe la cellula municapclf70rmata da dii!encJ.enti delle 
,;~ien<l:3 r:iunicipal i, quali il :Labate ed il V.'3J0ntj no • ...; 

D(3tmnztati tutti costoro con rapporto dell'Ufftoio Sp(~ciale di P. 
S. in data 15 maggio 1931 si procedev-a contro di essi pex i delitti 
dt cui alI' articolo 4 della Legge 25 novc:nbro 1926 n 0 2008; e nei :d_ 
guard.i del SecchiavenivEln.o al11.gatip.l1' attuale pxocedimento anche 
glib~'t;i s·tl·liÙcia·~ da altxi proce~~i in cui egli era stato coinvol_ 
to e che era:\o , (~nùenti a C9usa della sua l8.titan~~.- . ' 

. Compiuta l'istluttor1a gl'imputati denurudatt col · l'apporto del 15 
inaggio 19;1 sonos·c ati divisi 'in due · gr.;,poi. 

. :;,ii con la pxeserite sentenza verigonopresi in e S8me le rist!.l tanze e} 
l"iguarJ.ano il ipr:iJno grup '~)O composto qegl'i.ndivi.dll.i che é'lOnO nominati 
in rub:dca.-
SEOCIIb ::'Ì0 t::.co; 

L' <illitivliia di cos·tui è cosi vasta e oomnle ssa che 1'1 ri.levSt cape 
effettivo cii tu·lito 11 movimento di riorg~~izza3:i.one 11131 par·iiito nel . 

']1'3gno, e mambro della C":;lli;rale: egli è il vero rappresentante del eeQ, 
tro eG-tero del p.-al'ti·~o, 11 fedele e~ecutor9 delle dj.rett:i..4hf, del 00_ 
min'tor, H ci i::.cigente di tutta. 1'opera (ii :'1ropaganda e di riorganizza_ 
zione del par·~Ho in Italia.- . . . . 

Al momento dell' arresto teneva in fitto sotto falsi nomi qù.attro 
abitazioni; Ulla a Parigi, due b ;; "ilano i j.n V1.a. JJavagmi n 0 24, in Via 
Boccherini Il.09) ed una a 1'orino tn. Via Cat~lis.ri n 0 2J .• -

Neolla pel"quisiz ione ese[:.'Uita sulla sua persona furono trovati 1.,1; 
re 7700, carJ,;e d 'identi"t;~-i., tessere ui' ricono8cim8nto, certificati inte_ 
stati al. falso nome di OliviElro j~u:tgi ( . Vol.I+ io,?; vol.esame test. 

f.7).- . . . . . . . 
Nella perquisizionI;) esr:;gu1.ta a j' .. ~ilano:nella sua abìtazione di Via 

Lavagna ~o24 vennero sequesuati una -valigitt.d.i pelle 8. dopp1.o fan-.:, 
do con lire 5000 ed altri dOC'l11'!l0nti xi velat.ori della sua. attività 
comunista ( vol.I" f.38; Vol.es.test.f.7)- . 

Nella perquis izione esegnHa ne11' abitazione in V'i.a Boceherini 
n09 di idlano venne sequestrata una ~lligia contenente materiale 
auatto a.lla compll azione di dOCUJdbuti falsi,ohe è rappr esentat o da · 
pol:lgraf'i di va.ria ha~lll'a, inchiost:i.'i ti.pografici . e-litografici, scolo 
rlna,penw~ a carta per ciclostilf;l e por la contraffazione di doculDe,a 
ti, un punzons o.j. fe:ci'o gran.Cl e ed un al t 1'0 pkco10,t.Ula scatola conte_ 
nente caratteri per punzone, una SCl:.t ola di anelli metallici per fis_ 

e/o 
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. sare le fotografie . sui passaporti, un blocoo di oarla da bollo di di_ 

verso v,qlo:ra per rUaso'io ai oertifioati,oompositori per stampigl1..e, 
ouscinetti per .·timbri ed altri oggetti che Bono eleoanti nel TerbaJ.e 
a vol.lo fol.195.-

Alla padrona di detto w.loggio si. era presentato 001 nome di Ferri 
Paolo, e ~<.)stei al momento è.ella pei:4.ulezione, (3 ssendole S ta·to chies'to 
0on-Go d (~l suo affi tt1J.8r1.o,d1.s r3e oh"} er3a::mente da qualche tempo e ehe 
11 6 aprile le aveva scritto da Torino una lett(}ra port~i'[;a amano da 
tale :!inni Arturo 0011 la quel e la informava ohe gli era capitato un in_ 
fortunio a Tori.Ilo, e la prey,ava di Con~e!ltire che 10 !ieni ri·tirasse Ile!.. 
la roba dalla SUQ. camol'a.E lo Zelli ri·til·ù· illi'a·tti una valigia già pro!!, 
'Ihl e chiusa e molto pesante ( ' '101 .- IO f.l.24 o 196)- ., 
. Il Secchi~ nel SUI) 1.ntoT.:,:,ogctOl.'Ìo hR spiegato 'CiH:l la valigia oontene_ 

'18 la cassaforte con la . r-:lOllli1lf:} (l1. lire 35000, e che ill'itiro avvenne 
automa.ti~amente ad. opora di un s'uo aiutante a i<!i. ilano il quale,Ilon ave,!! 
do ricevuto la q'.l.otidiana cRrtolina illu.strata· convenuta, intuì l' arre_ 
sto e provvedette subito al ritiro della ·~aligia.- . 

Nella p~rq'J.iBizione eseguita nell tabitl;!~ione del Secchia a ~orlno in 
Via Cagl i.3r:i.venne El equestrat a un~busta in pelle a dopJ!1il;! parete eon_ . 
tenente liro 3600, passaporti, carte d 'identità, e certificati con falsi 
nomi cha. egli ad.operva nGi suoi 'riblggiin Italia (~d al1'estero;ed al_ 
tri dooumenti riguarCtanti nùazioni d0stinate alla CE'ntra1e, istruzioni 

. e circol:ui d es'/;inate alla ol'ganizzazione in Halia. 'vol.!O f.,8-39-
40-).- ' . . . ' .. . . '. ' . . . .' . 

La circolal'e da.ttil ?g!'afat;:'8 marzo 1931 <leJ.l'ufiic io Europeo d e11' In_ 
ternazionale Giov::m.:!1e OOOIIlui8ta e la (~oJ.D~1icazione della Sezione Agi_ 
tazionG r:: :F.rcpaganda 6.011& stes8aI":1~ernazionale,ditaostrano . i atoi r82, 
porti diretti con tal i orgaGiz :.~az ioni. . 

Il rl3.~:oorto n02 a firma !1-.bm.,lo scritto da t tilografato "Informazio 
ni daJ.l' HaI ta " rinv8 r:U '/jO !l8l <1 o~.pio fOD.do della bus ta, i~ l'articolo 

" Vio~\.on~1. m!'mif/3sta :<;tonl oOG:rr.dc Go n~ . .ipcli" :pubbli0ai,;.;3 bul giornaletto 
• ~'!:!ià n tl 20 8.p:rl1c 1931;'di cui.::;:L :.:; 0;)0 . '(;1'0 v()'~i TI'.l.:neroilt esemplari ne!. 
18 busta;1a c:ll'CoJ.8.:re ùell9. 8f;~tonJ iGltl:1linile 00utrclle alle GOlilp~ne 
dellaOrg;:mizza.done ò. t Tor:i.no in Clli 8 i in"i tu El dl1'igel'e l'azione 
delle d.onne la!roratric~L ai fin.i · che U :Pe.r·~Ho 0()mu.ni:; ·~a si propone e 
eioè:l1abbf.'ttinento del 1!'1'l31J1A1l10 e d.el o apitalismo e l'j.staurazione 
d'l.. un governo operato e f'o.o.tf!uino; 11 Eollettino nO 7 del 1° maggio "31 
nel qLlalt~ è interess8.nte la parte che J:iflet·~ ;;:l · ll orgo.nizv,:::.:ziolle "3gua 
ò.re_!!.!Jl-:.1:..!.~.?,~._~_c0!Jtro lo. polh;:;.a e d 'lF.?8c:isti,tutti questi documen_ 
ti dimostrano la. compl,:sse ~!tttv:tt~\ d.~l Sec()h:l.a.-

};gli aveva il ccmp:!.to d1. reclutare n\.'.ovi el".ID ()Oti sovvenzionati per 
il partito, come riAulta dai o:!.nque pasf;f:iporti r:~. mre.'1u·iii nellu S1:.sbusta, 
di oui uno franeese 001 nome Benau1t Pif::rre a la fotografia ò.ell' l\..van 
zato juno Bvizzel?~& col nome di SorgEr·H.'! Hudolf e la fotog:l:'litfia del Nonis, 
uno spagnolo col nome òi Razr.irez Domin~o e la fc togrnfia ca :B1':1 ne Anto 
ni::t,uno' francese con nome Cii Lasoir .lìii.al'ie e la fotografia ci mosca Giu-
11a tess ile, ea. u.no venezuelano al nome d1 :r'el'l'az Angelo e la foto~rafIa 
di un indivt6uo 'non identificato. 

Così pure egli 'era inoarililato di mandare nuovi eleruentt all'estero pe:r 
frequ0ntare le scuole Cl1 p2.~ctj,tv n pc rchè la vootl'G.le in'~ e~ldeva sosti 

'. tutTa j fllnzioflSrl forest:lel'i oon ~1131a\:JllU 100 ali opportunamonte soV'ven 
.zionati 1 qucli, m~s0herm)ùo l' eS~~:f.'ci:do tU. un wmmor0io o 0.1 un lavoro
liev~~, e.lTl'Gbbero potu 'GO scnZH destare sospe 'b-:;i dedicare tut-ca la loro 
attività per 11 partito.-

RiBul~ infatti C.!Ìl0 il SeGcè!ia degu.emto td i di retti..,e della Oe-.n.tra 
le oo.:lSegnò a Matta O.':l .rlo ltre 3500 per 3pl'1:t'e :In Via Dolme 24 un pio -

./. -
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" eolo negozio di elettricista e masoherare così la SIla attiv1tà.-

. Il Secchia quand.o :fu int~i{rJlfl.~~,)~~;.l'.~~lJ:~~~Òtt~~lt~J;,~~!L. 
att:tvità, anohe degli enn:'- preoe~nti quale 8eg:re-tarro--fe·d·erati)?'a~=-lVfi_ 
lana del G:'ionale J\vanguardia .. 

Disse di aver partecipato nel Giugno 1924 e,l quinttJ oongresso Intex_ 
nazione dj. MosGa, e d 1 aver corl"liinuato 1\oi in l'ta1:la lo sua attivi 'tà 
fino al febbrai.o 1928, epool? in cui si recò clandestinam;)nt~ a l:'arigi '. I 

e diresse la .i!' edorazior.:(;: Giovanile Comun.:1~Jta Itf\lilO:nH. 
Co.nf'assò ch(~ al mOlfiento d cl sue ~!. n:8nto f;!'S meI1lb:roc.clla Oen"ti,rala .1 

del partito, flO\;O COll lo pseudonill'O (l1 ~ 
Ch,O) l' 8 gei'"tlalo 1331 entrò in Italia cuI :pH:.:Jsapol'to belga, iIlte*tato 

at f'alf.o Doma <1i Yerhangen 1eo11 Faul jche reoa tosi a i.1113no prese in 
!l.fiitto Il.O. p'j_ocolol:lllo~; e';to in Via :':'avugna n<>i.:4· sotto n nome di 011_ 
vie ro IJuig i.-

DE l;iilun.o andò a i.i.'orino .e slno 811a data u(!l mo arr·3sto si reoò più 
", volte ell' esl;ero.-

Ch~, \T eTGO la llWtf:l d:M; d1. ge.tl na:1 o aif 1.t tèl e rJ~ o r:Ltic unl3. cal'.1er a in 
1/:l.a Cegli.a ri a nome <li l"en'i FFlolo, e che hEl avuto contn.tti convari 
funzionari, cOUle il Hal'cJlct.c.i,U Gazzotti, il l ' 80t;'Y- olf't eé.l. al t:ri.-

t.msmo.o :i.l Secehia fu j.nterrogp.to 11 14 G5.u~ .'!lo 1931 d~1l Giu(ì!ce !st~ 
tore) fece aichiam z10ni e EmI 101 te sull·· att1viM. che forma oggetto dei 
val"ij. m.mdatidt ca:t;tu:ca. emessi contro di lui dal 19~7 in poi.-

. Oonf088CJ l'al,tivitùd~ . lui svolta. a Ve:rona,a . ìiI:tlano ed al~J."ova dal I 

dicenb:ce 1926 sI sE;lttOi1lbre 192'i cb~ fCJrma oggetto d 61 ~fG& di esi 
tura 8!(08::50 111 data 3 ottr)bre 19~ 7, () d;.;1 · 1",::1 c:;th,opnx; ed.tme?:..tc lEI .suo 
c:;!'Ìco distinto col n055 Rùg.Ge!.lcl9277i . cui atti fluono s-tralotati ed 
uniti al proces so 11\) 80l in ~;egil'i tc; 2. ~; e :l tG n:-:.a cd qp.E! :" t a. Commissiona 
Ist!'tlttoria in data 18 agosto 192<'3.- ' ~ . 

~ D:l :~ 8~) (1:1. :?veT B'10J.i)ol 'op:~rae1l2 ai :f'.1Dz1.0:1aJ'io del. part:i:!io in Ita_ 
. 1i9$nChedOPO kl !l1lbb1:tcnzi.oneden e .h~g/3'~ ch(:3 vie·t:;ava te.le r.ttività; 
. e è:I. caserd. OCCUP8.to sIB oial rnent (~ dell a p::-opnGand~ a m970ZO di manl_ 
feEt:tni . 6: t~i 8ltre si.:m!\pe contenenti. il progr::'T!l:na ed 1. metodi d.el par 
ti to c omun:i.3 J

',j 0 • - -

IIe !H'who con:f88 8 87,0 l'atti vHi3 ovol ta a 1.'orino nGl 1927 cha forma 
oggetto d 01 !Dand13to ca ca'i;tuX'a er:'('m::,;o tn d8.ta S !)etti'J.mnrc 1927, e del 
l'elattvo proeedj:rns:(Jto n1!l5::>7 ~g. G€n. 19~:~6 1. ct:d. attt furono ~·tl'a1c:tat1 · 

. Ad. tm11;:1 81 proc88~;O ne eOJ in 8 ' !(~1.lito a f:~)r;.tenza di questa Oommissione 
I!:~truttoria in datI:) 26 sei;tembre lq28.-

n Secchia ·oonfessò ohe nell' ~osto 1927 nella 8tH, ab1.ta~ione a . . 
Torino in·.Pia::>,F,adello t;tatuto .no J.O;;Wl;:lVP. is t1tl.l:tto l'ufficio della 
Ìt'edenl,done Giovanile Oomunista, dove veniva ceposi tato W.tto il mater1. 
le d 1 propF.lganCta che . si st el 'lp8.V~ neLla l'ipografia dello Anes1, e che 
era dG[; ~inato alla d.:ì:ffll:.:lioI.: L'l.- . . . . 

)3g1l ha pie~!)m':H1.JGo conf88sato anche 1 t ai~tivi tii. d~ lui 9vol ta a 
Genova nel 1927-1928 che forma. oggetto à. e1 mancLato d.i Cf3:G ·tiU.Tf;, emesso 
contro di lui in data :26 gill ~'Sno 19 ~~8 ( procedimento nodOI Reg.gen. "~7) 

Per tale a.t I;:i ,ritil n S'1ccb1a eri] stato rir..vieto al ·g1.ud.izio del Tr1 
b11nsle 6:peciàl~ con sentenza di qu r38 iig Oo:milis :.-;:l.o:ne Istì--uttoria in dà-ta 
17 agosto 19;~8, -çer rispondere d. '31 . reati di cui a11 I a:;:tioolO 4 Legge 25 
novembre 1926 n02QOS mQ :oe1l o. wlienza del 29 &llrile 192~ fu ordinato 

. .. lo 8trèilcio Ci. egli 11 ~ti con provvedimonto d. el :[y-Ll.lu.r:31e ;'}peclale. 
B~ al·l;ro8J. ammesso quanto gli è st~t; ocor.te:'ltato con zoontiato di 

cattura in data 2U apl'ile 1928 pel·1'a :,thit8. 0.8 lui. svolta 1.,."1 varte 
locslHà.dell'I·talia f:ettent:rionale dal (T":1:r..ni?':1.0?.l nO\T8T.DXG 1927,e che 
form~ oggetto (tel pl'oce:iimO!lto n0840 Iteg.Gen. 19~:7 1 oui atti sono 
etati stl'alcill:ti Gei uniti d al processo n-8CI in s\;;gu1.to a sent3nza 
di quc~~ta Commis::::1.one J. :=: t:nl.ttor~a in Q.Gta 5 genn~io 19 ~~ 9.- ~ 

. o/e , . 
. . 
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Ha però neg~;ta' i "'accusa ohe forma oggetto del mandato di cattura emes 
so oontro di lui il 26 febbraio 1931 ed ii reJ8 tiva .procedif:1cD. to 'n •. . 
869 Reg.Gen.1930 per avere spedito da P~ igi al oondannato Briooarell 
Domenioo det enuto nelle caroeri di Pemgia un vaglia internazionale 
di l ire 300 ti 22 lugl io 1930, ed un al tro vagl ia d i l ire 224 il 23 
settembre di det to anno. 

In ordine ai delitti di rieo st i tuzione, di apra rtrmenza al partit~ 
,oomunista e di propagand61. ohe fol'lllano ogget to del mandato di oatturà 
emesso 11 5 :glugno 1931 eontro di lui e degl i altri imputati per l " at
tività da loro svolta a Torino dal Gennaio all 'aprile 1931,11 Seoohia 
ha confessato i delitti oommessi in conseguenza di tale att ivi tà,oon
fermando le diohiarazioni già fatte alla P.S.- e oioè ohe al momento 
dell' arrest o rioopri va la oarioa di membro della Centrale del paJrtito 
faoendo uso degli pseudonimi risultanti dai àooumenti falsi ohe esi
biva.Disse di essere r:J.entrato in It alia l' 8 gennaio 1931 per svolge
re attività di propaganda e di riorganizzazione, di avere avuto oolle
gamenti a Torino oon i funzionari Bar ono ini, Gazzotti e Paoquola,ohe 
al moroen to dell' arresto si tro va va con il Paquol a per un apP:\Ultamento 
fissate dall'ester04 

Che la valigia ohe fu ritirata dai suoi oompagni a Milan o nella ca
sa di Via Beocherini nO 9 oonteneva 1 domument i di partito e lire 

35.000 in mone'taItal iana destinata agl i scopi lIel partito. 
Ha r:!.conoGciuto per suo tutto 11 materiale e i documenti che furO'-' 

no sequestrati nelle ab i tazioni ,da lui termte a Milano ed a Torino 
ed ha dichiarato ohe la somma di 'lire ~7700 sequestratagli indosso 
al momento dell' arresto, la sonuna trovata nella busta con i passapor_ 
ti per un ammontare fra le BOOè' le 1000 lire) e]a somma di lire 
5000 trovata nella valigia sequestrata a Milano nella oasa di Via La
vagna appartenevano tutte al partito, eccetto lire 1300 di SIla propr:J.~ 
tà,e dovevano servire ai oompagni che si reoavano all :testero. 
BARONCH1I Paolo: 
Fu tratto in arresto il Ie aprile 1931 a Tormo mentre 'stava per en
trare nell' abitazi one di Ghini Celso, altro funzionario arrestat o il 
30 Marzo a Milano, e denunciato oon separato rapporto. 
, Nella perquisizione eseguità nei riguardi del Baronoini furono tro
vati èocumenti di rioonosoimento sotto il falso nome di Bantoni Carlo 
portanti la sua fotografia, e la somma di lire 3~Jl60 ( Vol.test.f.7. 

Nel SlO interrogat orio reso alla P. S. 11 Baroncini disse che nella 
primavera q,el 1927 espatriò olandestinamente con i mezzi fornitegli 
dal partito olllmunista e si recò a Mosoa per frequ'antare la scuola . 
del partito. : \ , ' 
Che nel gennaio 1931 d lordine del partito venne in Ital ia come fun~ 
zionario interregionale per il Pjemonte e per la L:l.guria e per gli " 
adulti,munito di documenti falsi,di lire 10000,e di una Valigia a dOJ 
pio fondo oontenente opusooli e stampe del partito oomunista. 
Recatos i prima a Milano, proseguì poi per Torino dove dopo pochi gio!:, 
ni prese contatto col Secchia. ' 
Durante 11 Bimestre febbr aio-marzo feoe diversi viaggi nel Piemonte 
e nella Liguria per ,il lavoro del partito, ed e;,be convegp.i oon ele-
menti locali ai quali oonsegnò bollettini ' ed opusooli. . 
Confessò inoltre di aver distribuito danaro ~er 11 soooorso rosso, le 
cui cifre sono oontenute nell 'Iul timo foglietto del libretto segue-
stratogli nella valigia. Sebbene egli negasse,pure risulta ohe si 00-

cupava anche di passaporti falsiidifatti Avanzato, Nonis e Mosoa 
Giulia oonsegnarono a lui le proprie fotografie per farle apporre 
sui passaporti fal si ohe furono poi sequestrate al Se8- "/PIo 
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ohia.-
Quando il B::.; roncini fu int orroeato dal Giudice Istruttore ha con_ 

fermato pienamente le diohiarazioni rese alla P. 0.-
l'ACQUOLA Gordiano.-

El l3 tB.to arrestato ncJ. pomeriggio del :3 aprile a Torino mentre 
si trO\rnVll a collo0u:i.o ccv, Secch:!.a noi pres8i di Vla Rivara deve at_ 
tiva era 1!3. vigilanza.- · 

.Fu trovato in possesso' di un p!lf:sapo:r to e di altrf documenti falsi 
e dell~j mmma d.:! l :lre 800 ( Yo1."test.f.7).-

Il p aS9rl"porto El la carta d' idel'ltità intes·tata al nOTi'.e di Angelino 
Do1ktfu:i. c ~)Gcno state rinvGDute nascoste in uno sp~cch:i.o 110J.1'in·terno d :
-una vaU{.;ta deposj, ·&F.\ta a lU.lano, ove, &.rrivandoil 29 mar :·;o 1931 dalla 

. Frone·h', c6lj era transttato.- . 
. Nello st esso specchio :ru r1.nvenuto PU1"c uno i cri'!;i;o che cominoiava 

Qon le parole: It Larticolo che il l'tC.I. ha pubbl2.cé::to 001 lavoro an_ 
timilHc. rinta , ecc." che è redati'Go da lui stesso, ed . egli ha detto ChE 
si :::h ol"Tava d:l farlo pubblioare.-

Gli furono trovato anche du ricevute pel' un lmpOl"to complcssive~ 
di lire 45000 che. egli ha oOl1i'es~;ato di aV'01' co.nsegr;ate a 1,lila:r:o 11 1 8 

. ap:dl e p ,~r oonto del partito a ( lUe p ':lTsone f 2ttési riconoscre col pre 
scritto seguo d j ricono8c:L'11eIlto .:Pochi g:i.ornt dopo 1.1 suo El rrestoitro_ 
Tanò.osi nelle carceri di ~orino, scrisse con le unghie sui r;JLlIi de 18-
eel1" 'iiVt~ Lenin!! ~ 8.\rr~·eEJJIe -.!._~~!:~1:.~2.L1[:~.).a t erza in'te:-t:nazion 

,', -l~~§...1..9ttèl ll5. clar.f1e ènna ne(}~~ff!..~t à Bt~ica..m2;'& 

Quando fuii1terroga :;o dal GiudiGO I31iru:ttore hl:i ooniernatà le dteh1a 
rnzi oni r e se alla P"S. ed h$. conf':)S ,~ 3 ~ O d.l aV8r egli sc:r~t ; o le espres~ 
s:ioni oomunjste ~mllepareti dell a ce lla ..... 

F.Jgli ha ciichiarato di e~, :-;1 er (~ un s,:mpl:wG rw~mòro del PH:r."t;tO e di 
non ri vesGire alcuna carica.~ . 

i;18 la f :tdu.oia rippsta in lui dal pàr'cito affidandogli la somma di 
lire 45000 per portarla in Italia, i s'iloi cont~t ti col Secchia, ed li 
possesso di numerosi d.ocumenti di . cope:tture8 lui saqll('~strati, dimo_ 

strano che egli ricopriva delleirnporant1 cariche nel partito .-
GAZ ~~CTTI Mario: . 

G08tu1 aveva pJ:' eso al10B8io 9. '.rorino IleI l 'albergo Spagna di V'ia 
Lagral1gc sotto il :t'elso nome di Bel'tucci Arrigoesil)endo la 8arta di 
identità a tal nomo.~ 

Come si è detto, egli partì n 28 marzo per G~nova segll.ito dagli a~e.s 
ti uove . VGnne tr~lt to in a rre 8to • 

.Eu trovato in possesso di due valig:i.e a: doppio fondo contenenti do_ 
. cumenti falci e liJ:'e 2650 in ~l!lta italtana ( Vol.test.f.?) ..... 

1~u1 suo p:cimo inten·ogatol·1.o a Genova si mantenne negat1vo;ma tra_ ' 
dotto ed ' intorl'ogato a Torino d16 se di essere .rimpatriato d.alla FralL 
eia a'ttraverso 1<::: fronti8:!'a di Domodos~ola med.1.a.nte passaporto falso.-

liecaiiosi a ~o;:ino s' :!.ncontrò con certo Arturo, che aveva oonosoiuto 
a J.: i:.lJ: igi, cd im~ie;;]o con cost1l1&A si :r.e0ò il 20 marzo in una oasa nei 
dintorni d:l To::cino per eo::\d-:l.llvarlo nella tiratura eli vado oentinaie d 
oopie a.fi!. gio:r:n'::ìle " B ~:rt~:?_EJ}·.El .. ~~n.?-_~<?~li_':.- \ 

;{isul"ta dall~ d1.ch1araz1.oni di Giovena,le,di A-yanza'l;o e o.i Gr13.ssò, 
che il Gazzotti, noto con lo pseudonimo ai n ])oI0e:era velluto in Italis . 
per costitu1:t·o l' ,\.ngelino,l1ell'opera di riorganizzazione del }Brtito.-

:l!ii:~11 pret1e contntt:f con Baroncini e con AY'enzato, l,tae'leTala foto 
grafie per i paGsapo rt i faI E! 1, si occupò d81 movimento degli adul t 1 e • . 
di quello dei giov3.1li, e si mise a tale soopo a eontatto eon MucQ1 N'a_ 
rino membro della eellula delle Ferriel~ Fiemontesi.-

0/_ 
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Qtlendo fu interrogato dal Giudice l~:truttore confessò d 1 essere ve_ 
nuto in Italia petohà iD,.ar1c,at.:> dal Oentro di l'arlg1 di prendere eo! 
tatto oon Artu~o ( Angel mo Vincenzo) per oolloborare oon lui nel mo_ 
v:tmento di n ,organizzazione .del partito oomunista :!il Torino e di ave 
avuto oontatti 001 detto Angel ino, col Baronoini, QOn Avanzato, e con 
Graoso.-

Ha ammesso di ess (~rsi interem::; a to del r :Lti:co clelle fo 'liografie per :1 
pussaporti; e d:t avc:re e.lluto un g'l",bocc;>.mel1to col Iv!u.coi :per riorganiz 
zare il partito giovanile comun i~; tia.-
AVf\ H .~Ì:.2'O Giovanni: 
- Operaio-(ielle J!\lrriere Flat~ fu attirato nel p artito nel dieEJl'l.bre 
1 930 dal c({j)Dlp&gno di I I::! voro C01!iUlli CéJ, rlo, già oo!'O.:mm rl;o da questo 
'1 r ibun ::.lle i)poc:i.ale.- ..' . . 

Ha preI'Jo cont :~ttoùOJl i fun .'~ione.ri Aneel ~n() ìT1ncenzo a Seoohia Pie 
t:L·Ci • ..i~pp a:rton~'!ITn 0.11[.; C:ùhÙ 8 d.elle Pe :rri(~ !'e 1!':I.ò.t t?f:! f:!ier.ae a. Nonia ed- . 
Et Hi.wc1.- . . . . ' . 

Assunse le funzioni di colJ.og:=trrlent" fr8. io v!?~ ~f.'ie cellula di offi_ 
oina e quolle di strada per intensificare la prop8Be.nda ed allargare 
1,1 mov:J.::II:mto.-

Prase partA alla t i ratuxa dic ent~,naia di copie d el giornale 
cl enòesUno "BattagliE) ::: indacali" in Qasa di Gra~so."'" 

St mlse [;1. completa disposizione del partito quale :rapPl'esentante 
della nv.t>\T8. ea tegoria Cii funzionari che cio V'9vano svolgera la loro 
attività sotto la co:pertul't::'. di un negozio, ed a tale scopo,su p:roposta 
del Secehia, si è lic enziato il 28 merzo 1 9 ;.;1 tialle i'el'l"iere per in_ 
1,eresBa:rsi e,soluH:i.lffimen te della b:'Cg8J11z:~"1 zio.ne, h·38C11rflnò'.0. ogni altro 
1. a\To TO • Consegnò al .Ba ron Cini lH f oto grdi~ Im o: e qL1ell a di Nonis per 
la compHazion6. dei pa s saporti f e.le! con i Quali si sarebbero dovuti 
recare alltestero per. frc<YJ.e:atara la scuola dt parttto.-

Nei suoi interrogatori resi alla P. D. ed .91 Giudioe Istruttore 
ba. éonfEl8 f ;;;:.to la :.;u,'t 8.t 'bività nel 8e1180 sopra sep ctftc<ìto :r.~lcendo 
sw.:.u.e dottagl:l.ate 6.ichiarazibni, ed :ì.nd:i.ce. ndo t u t-Ii i gli individui o(l)n 
i (jufili avova a\o'Uto contatti ai fini della o:rganj.z?o2:?ione.-
NON!;) Antonio: -

00:": tui, o:pe :raio delle l)'e:rriere J?i[;l t, forma va asstema ad A\Tanzato ed 
a lhl.~oci la oellula del detto stabUimer.to. J<;'f:tato irJ.gagl5iato da . 
0o~~'e poi prese contatto 001 Secchia j svolse la su.a attività spe_ 
ci1J.lmell"~e n cùla organizzazione feJ11miHil '3 montellenG.o 19 ontat ti OOll 1a 
Case·tt1 d,ella Pa rae.ohi, e oon l a Brognl'lradel Oo·tonific:l.o Mazzonis t . 

&11e qual i dav& .ste. l!We per la diffusio1le negl i ste. bilimenti.-
];811 era uno deictt-estinl.?.t i. per anelare all'estero 03 frequentare la 

scuola ppr f'unzÙ,nari del partito, ed avev'a dato 011' ~. vHnze.to le sue 
f otografia occorrenti per il pas n8.porto per consp.g !li'irlo al Seechia, 
al ql.lC10 :t'urono poi sequestrata .... 

Nei :Juo iriter:::ogutorii rC~j1 811a :r?8. ed al Gtlldi.C Q 1struttorQ 
egli hn conie es.t1dJo t :~ tte le circosta n? e s'ldd EY~te. Nell ", ~ma ab1 taz10 
ne S0110 st~ti sequestrati 1200 fra!.lchi francesei t Vol.tost.f.7).
ld JC uI :ii:'orino: . 

À.Qolle coc 'tui era oper'ato dalle ,FE)r:.dere lI'i;;;,·t, e forma va col Nonis 
e coll' lI.'lznato la cellula à.1 elotto stabilimento nel quale f<:ÀG:evano 
propagano.e. Si è montenu"Go in conta"li t o C.Ol1 v'arii funzi 0YJ.ari f:ra i qu,a 
1'1. COly!ollj, Ghint e Gazzo t ti, e si OCCll.PÒ d.;-Jll a o :;:'g:miz ,~H z tone giovani: 
le cOllI\lrd::; tu .-

TD.n~O <.lavan ti a lla P. S" qu anto (la \Tanti al Giudj.ce ! ,.~t l\.lttore ha 
confes::Jé:tto le c irco::ri;anze suo dai. te, Ul".5-:; ran\lole COlI abbond.anti per 
ticolari. "':' 



CESTO ' Giacomo: 
Operaio della Sezione Soaravella delle Ferriere, oomponeva 001 lta_ 

becchi la oellula di dettostabi11mento.Ebbe contatti con i funziona 
ri Come11i, Secchia eÒAngelino; e prese parte a riunioni tenute da -
òest.ro pe r i , fini della o.r~anizzazione.- I 

Si manteneTa in collegamento. oen PalminterA::!, o.peraie dell~~eonce_ 
rie riunite, al quale passava materiale di propaganda, e CoJloe ~.uandi , 
Cispa cellula del !tiene di Madonna di Campa!lla.-

Negli interregatori resi alla p, S. e al Giudioe Istrtlttere ha pie_ 
namente cenfessate le sudde'lite circo.stanze.-
BEBECOHI RuMiero: 

Operaio della Sezione Scaravella delle Ferriere, faoeva parte della 
cellula di dette stabilimente.Ebbe contatti con Comolli e Braghini. 

Si eocupava della diffusione delle st ampe nello stabilimento ohe 
rie eveva dal compagne Cre sto .- ' , 

Egli tonto davanti alla P.S. quante davanti al Giudioe Istrutto_ 
re ha dichiarate di essere comunista, ma di non aver svolte alcuna at_ 
tività dopo lo. scioglimento del partito.- Ha però confessate di esserp 
stato invitato ;tel dicembre 1930 da Cresto di collaborare nella propa_ 
ganda mediante diffusione di stampe à!.. pirtito; di avere dato il mo 
eens enso, e di aver ricevute due 'VoI te dal Creste materiale di propa= 
gand a, ma di non averlo diffuse .... · 

Dalle dichiarazioni del Cresto risulta invece che il Rebecchi fa 
ceva parte della eellula delle Ferriere ( Sezione Scaravella) ed è -
evidente che avendo accettate più vel te le stampe per la diffUsiene, 
le ha diffuse .... _ 
:PALMINTERI Vite: ", 'I 

Operaie delle Cenoert:re Riunite era 11 rappresentante del1a cellula 
di dette stabilimento jriceveva stampe dal Cresto per diffonderle fra 
gli operai d el1a fabbrioa; prese parte al cenvegne tenuto dal Seochia 
in casa Avanzate per intensificare la organizzazione e la propaganda. 

Egli nell'intcrrogatorllo reso alla P.S. ha pienamente co.nfessato 
le suddette circostanze;ma quando. fu interrogato dal Giudioe Istrtltte_ 

re si è dimostrato reticente,dioendo che s1 trattava d1 un'organizza~ 
zione sindacale, e non comunista.- ' 

In ciò è smentito dalle dichiarazioni del Cresto, e dal fatto che 
ricevette e distribuì nel suo Stabilimento copie dei giornal'tt1 di 
Batta~ie Sindacali ed Unità che sono emenazieni del partito comunist; 
e che non è ammissibile che egli lo ignorasse.~ 

LANDI Giaoomo-Domenico-: 
Era 11 rappresentante della' cellula di strada del Rione di Madonna 

di Campagna.Ebbe contatti con 11 funzionario An~elino dal quale fu 
inearicato di organizzare de'tte cellule, e fu presentato iall 'Avanzate 
ed al Nonis.- . 

Quando fu interrogato d alla. P. s. ha di chiarato che ~ un vecchio ce 
. munista, che da etto mesi prima del suo arresto prendeva parte att iva

al movimento comunista di Torino, e la sua attività è consistita spe_ 
0ialmente nel distribuire giornaletti e manifestini comunisti. 

Che nel mese di febbraio ebbe incar~co dal funzionario Arturo (An 
gelillu) di riorganizzare il movimento a Madonna di CEunpagna, di prend-; 
re contatti con i compagni di Veneria Reale e dalla Snia Viscosa,e d1 
tenere il collegamento con Avanzato.- . 

Quan~o fu interrogato dal Giudioe Istruttore si èfldimostrato un p~, 
retioente, ma poi ha sostanzialmente confessato quanto ave'va dichiara_ 
to alla P. S .... 

.1 



.. l§ -
La sua attività comunista ~ oonfermata anohe nelle o.1OO1ara21 oni di 

Avanz ato e di Creato • 
. ' BJ2:Rm~T I Giovanni: 

Cos tui fu trat to in arresto peroh~ r1Slltò ohe era oonsegnatario de,! 
la bandiera rossa idel d1s0101 to ctholo comunista • Mario Faota" della 
Madonna di Oampagns;ma ~ anohe r1sultato ohe se ne voleva disfare. 

Questo elemento non à sufficiente. a dimostrare ohe 11 Berutti fa0esse 
parte della organizzazione comuni~ta e ohe svolgesse propag~nda. 

Per cui à s t&.to sC81'oerato con provved.imento del Giudice IutIUttore 1r. 
data 18 l'iovembre 19 3~ (Vol.Gabbia f.'7).- " 

Of,SE'r 'f I Ar0sngela: . 
Operaia del tappet1ficio .Parao~1, e . apo eellula d:J. detto Stab1.lime.!! 

to.-
Risiedette per alcun tempo in ]'renola, e quando nel febbraio . 193~ l'Ak 

gelino V'enne in Italia ~p er ocouparsld ella ricostttuziono del partito, s1 
.rivolse alla Cusetti la quale lo indi.rizzò e~1' Avanz8to.-

IJa Oasetti ai fini dal partito si l1antlwne a oontatto col Nonisjmise 
in collegamento il Nonis, rappresentarlte delle Ferriere l!'iat, oon la 13ro_ 
gnara, rappresentante del CO:Aonii'icio Mazzonia; e svolse propaganda me_ 
diante dif i'usi ol1e di st ampe e giorna'let 'a ' nello stabilimento Paraocl?-

. dove e s sa lavorav8..- . . . . . . . 
. ' ... · -"-~ Q,.,do :fu interrogato dalla Po; ~ . :teca ampie cònfessioni;invece nel_ 
-..p~.~Y\t errOgaìioL "'~ ' -<:IO al Giudioe : I~trul;tore h a negato di ap~ artenera al 

. . . ' ]>ar t i to 9 omun1s te ed h~--<u"~5~ : d :F i;l v Oi:" . .ta t ~opr o~pagancra . s i ili! acal e -ne.:!---:· 
. . lo . st ab1l im~nto <I.ove lavorava ';mer:ffdri.t e ·,di s·bribuzl one dei gio:r:naletti 

:88;& t p. ed.=!.9 Si.nd ac ru. i ed· ·t11-;1 tà : 'i"j.~ ~i\T.~ t~a< d.a.J..~, : :S;:lonis. . .-_._ -~_ .. .---.. '- . 
. .: 1-'erò 1 moi contatti, 'con el ~6er~t{'. conn;iiIs t1.- : com~ 'Angel i no, Braghini, 
Avanzato e :fIlon1e dimC)strano .òìie~, ' è"~;33:. ' :rao.eva partt3 ·Q.el.la .. e2'ganizzazione 
oomuniBta e ohe s volgev-a , :proDa·g8.:nd.;;·~~~ . ili P art1~lio;.;" . .. . . 
B11CGNARA .Las: ., .... :; , .: ... .. _' .: .;.\ ~ ._" . ' .... .. . .. /. 

Ope rai;-d;l Coton1f'ioiO Mazi~~.ia ' ra'pp~e ser;taV'a l~ cellula di detto 
Stabilimento.- . ,~ . 

Amioa e compagna di fede d ella ' Oa sqtli~ fu da questa presentata al Nonj 
ti quale la indusse a lavorare per U ,partito oomunista faaetido propagB! 
da fra le oompagne dello Stabil1,mento e le diede st anpe,monifestinl 'e " 
giornali ohe essa diatribui nella saladol lavoro.- , . 

Nella perqllisi.3ione eseguita 1n 0 8 SF.lsua furono trovate tre fotot';i-sfi. 
di Giaoo '1!o l\ilatt eotti, ed 8. tergo d luha '. di esse si leggono espress1onL · 
d:t oarat tere oomunista.- . .. .: . \ 

Quando fu interrogata dalla P. S. '-a ·confe ssato le SIlddatte oircostian 
ze;ma nell'interrogatorio reso al Giudice ·lstruttore ha negato di apiar 
tenere al partito comunist a, puroonfe s s ando di simpatizzare per; il sow. 
lis:no;ha ammesso di avere fatto propagal'l.da .nello S '.abllirnento meci1antè-:' 
djffusione di st ampe sindaoal:t';'comun1s tè per incitamento del Nonia, dand:~ 
part 1colz.rf sul modo . come fac ava I sai s tl1lP~z1 cne .-

Che e s sa rap presentE\f;1se ~ e ellula · dèl'l o · ;31;8b :ili~nto 'Mazzonis risnJ.111 
anche dalle diohiaraz1.oni del Nonis_/ 
GI.BUIA C.,. tertns: 

\ 

\ 

Operaia dello St i3lb l1imento Cotonifi.cio Poma è stata ind loata. 60me rapo 
present&nte della cellula di dctlD :) t2 bili~'~ nto nelquale shlgcV's pro:os_ 
ganda med:f.antediffusi one di stampe . -

Però dalle dichiarold. oni ste r,se della :Bre,grul!'a. El d el Nonis ~ r1sul ta 
cna la C-abbia elle preT!ure dà l';oni s di f t;\re .propaganda nel SlO StRbll 

monto, rispose negtitlvamenta.-
% 



E3senao P9rciò venuto meno l'elemento di accusa a suo oarioo essa à 
"stata scaroerata con provvedimento del Giudice I s trnttore in data 18 
Novembre 1931 (Votl~abbia f .7).';' . . 

Essendo queste iJ risal tanze nei confronti di oiascun imputato si pos_ 
sano trarre le s eguent1 oonllllusi clmi: 

Ili SECCHIA, IL BAltoNCINT, IL PACQUOLAed IL GAZZOTTI aTendo svol t8, quali 
funzionari del part1-l;0, la loro. maggiore attività per rioosti tuire 11 
pa:ctHo comun1:3ta a Torino devemo r ispondere del reato previsto e puni_ 
to dell' artiQJDlo 4 parte l'l' ima della .Legge 25 novembre 1926 nO~W08.Le 
dichia.cazi. oni da ess i fat "te nai loro interrogatorii, ed i rifJ11 t8ti del_ 
le perqu1siz ioni non lasciano alcun dubbiQ su tale .apo d'imputazione. 
Tutti gli altri imputati devotto andare assolti da tale capQ di accusa 

pe r non aver eommess'o il fatto easendo rimasta esclusa la loro attività 
organizzativa.... . 

BEltUTTI Giovanni e GABBIA C8:terma devono andare assolti anche dai 
reati di appartenenza al partito oomunista e di propaganda per insuffi_ 
cienza di prove, per le ragiDni dette nel trattare la posizione di oia_ 
s~nodi loro; e poichè essi sono stati esaereerat1,non ~~ resta 
che ordins.re che siano lasciat:1. definitivamente in libertà..-

Essendo rimasto .accertetto ohe tutti gli altri imputato, compresi i 
quattro funzionarii ricostitutori, facevano parte della organizzazione 
comunista di Torino, e ehesvolgevanopropaganda mediante diffus10ne di 
sta~pe 00muniste nel modospecifioato per ognuno, devono rispondere dei 
re~' rispett:J.vamente previsti e punitt d al primo a dal s ~eondo eapoTerso 

. del l o stessoarti~0104~e~la ei .. t ata le.gge .. - · ---; . :. . . 
. Nei riguardi déi nominati SEOOHIÀ,BAROl'WINI,PACQUOIJA e GA ZZOTTI, es_ 

sendo anche risu.l tato ohe Omello svolgimento della loro complessa atti_ 
.. virà, fecero uso di passaporti, di oarte d'identità, e di al tri dotblmenti 

falsi allo scopo di facilitare ili. loro lavoro dipartito senza farsi 
l'1conoscere, devono rispondere del reato previsto e punito dall' artioolo 
285 n-3 Codice Penale abrogato essendo 1.1 fatto avvenuto sotto l'imperio 
di detto Coe110e..... . 

E poiChè è aLtres~risultato che il SECCHIA ed 11 BARONCINI s1 sono 
recati clandestinamente all' estero senza regolare passaporto, l '1&DJl 

nel febbraio 1948, e l ' altro nella primavera del 1927 per mOTente poli_ 
tioo.) ess i devono anche rispondere del reato previsto e punito dall'arti. 
eolo 158 della vigente Legge di P. S. 18 giugno 1931 n Q 773 e della contrl 
ven210ne all'articolo 9 del n.D. sulle CC.GG. 30dicembra 1923 n e 3279 ~ 
per non aver paga ta la p~· escrit ·l;a tassa di passapol'to.-

Nei riguardi del SEOCHIA si os serva inoltre che l'attività delittuo 
sa da lui svolta in preoedenza, e che forma oggetto dei mandati 4i eatt _ 
ra contro di lui emessi in data: 8 settembre 192'7 dal G·iudioe Istruttor 
del Tribunale Civile e Penale di Torino; 3 ottobre 1927 dal Giudice 
Istruttore del Tribunale Militare di ~dlJmo:26 giugno 1928 dal GiudiCDe 
I f truttors del Tribunale Militare di Casale l'ilOnfel'rato; 2 0 aprile 192' 
dal Giudice Istruttore del Tribunale lidilitare di Milano; 26 febbraio"31 
de~ Giudiee Istruttore di questo Tribunale Speciale, è un ' a ttivHà «>mu 
nista continuativa commessa con gli stessi me~zi ed agli stessi seopi Cl 
quella che forma oggetto dell' attuale procedimento, e pe rciò i fatti de_ 
littuosi a lui addebitati nelle lettereB,O,D,E, :U', della rubriea di P2,t: 
sano fara rientrare tutti nelle ipoteai dei reati previsti e puniti d~ 
1 t artlcolo 4 della Legge 25 novembre 1926 Ne 2008.-

PerQiò non hanno r a gione di sussistere le imputazioni oon t;estate al 
. , e;o 



\ 

'\, 
\ 

Sècohia sotto titoli di reati diV'ersi da quelli di cui è ohiamato a 
" rispondere oon la presente s entoIlza, perohè questa oomprend e tutt a la 

attività comunista da lui svolta dalla metà di dioembre 1926 alla data 
dà suo a l're sto avvenu.to 11 3 aprile 1931.- , 

In oonseguenza oessa dall'ave:ç::e e~fi~aoia anche la sentenza pronun \ 
oiata oontro 11 Seoohia da qu.es ta COlDlilissione 1flt:r.uttoria in dat a lr 
agosto 1928.- . . 

1ti tenuto che oompetente a giudioare doi reati, attribuiti asli imputa_ 
ti è il Tribunale opeeiale par~la Difosa dello Stato a norl:'la degli a!, 
tiQoli 7 leeg~ 25 novembre 192~,no2008 ed 8 del R.D. 12 dicembre 192 6 
n"206~ .-

. PER QUEST I MO'l'IVI 
Letti e!tticoli 4, 6 eap~;'er~- e '7 {l(~lla Legge 81.1d'det te 25 Novembre 1926 
n)2008,285 n03 Oodiee Penale -89;I58 T.U.Leggedi P.G. r8 Giugno 1931 
n0773; 9 Il.D. 30 dioembre 1923 n03279 OO.GG.; 2, secondo e terzo oapo_ '. 
Terso del vigente Ood .. :toe Penale; 2: del. :a.D. 13 Marzo 1927 nO 313; ~ 

Su conforme richiesta del Pubblico Ministero; 
D1CHIAitA , 

a)- Ohiusa l'istruttorta; 
b)-Non doversi prooedere nà.. ,opnfronti di 'cutti gli imputati nominati 

in rubriea,ad ecoezione de~Seechia Pietro,Baroncini Paolo,Pacquola 
Gordiano, e Gazzotti Mario,in ordine al delitto previsto e punito 
dalla prima parte d ell' artioolo 4 della Legge 25 Novembre 1926-2008 
1=9 r non aver eommesso il fatto; ','. . . ." . ... ' 

c) .... Non doversi :proe~dere nei eOnfrO'1'l·ti dei nominf.l.ti: Berutti Giovanni e 
. Gabbia Oaterina ari.oh&1no1;~j;h e.,~:s\i, e. cl.:Ltti' di) 8upurtenenza epropa-i' 

- . : ganda a loro ìaseritt:l.. P(~X ,idéj~:(f:'iciienza di prove, ed o:rdina ehe essi 
siano la sciati defin:tt :t'Tamente ' i,ni ibertà. 

PltoNtJN(jJtl Lt ACCUSA 
eontro tutti gli altri impute.timeno·:s~rnt'~i e Gabbia e li ziinv1.a ...... . 
giudizio dal Tribunale Specia,le pe r la Difesa dello Stato per risponde . 
re: 
TUTTI: 
a)- det delitto previsto' e pun:i.to dall' articolo 4eapoverso 1- della 
Legge 25 Novembre 1926nG 2008 per avere in Piemonte, in Ltigt.u'iil 
Te in epoea posteriore allasciogl:imento dE'l partito comunista e sino 
alla data del loro arres'lio avvenutonell 'aprile 1931 fatto parte del 
partito comunis'i;a ricos'tituito clandestinamentef 
b)-del delitto preVisto e punito dal secondo capoverso del c:!.tatO ar_ 
tieolo 4 e del eapoversodell'articolo 6 della Legge suddetta per avelé 
nelle stesse ei~eostanze di tempo e di luogo fe, tto pl'opaganda oomunis1a 
mediante diffusione di stampe ' sovversive, e distribuzione di B) mme per ;::iJ 

soccorso rosso. . . , l.' 

SF~~CHIA) BA1.tONCTNI, PACQUOLA e GAZW'l' T! anche: ,/ 
a)- del delitto previsto e P"Il.11lto dalla prima par~e doll'articolo 4 e a 
del capoverso dell' 81'tioolo 6 dòlla citata.:',;legge per av()ra sempre mille ' 
suddette oircostanze di tempo e di luogo in correità fra loro rioost~ I 

tu:tto 11 partito oOJlIl.li11sta. dopo 11 '~iadine di scioglimento dato dalla 
pubblica Autorità; 
b)- del delitto pr svisto e punito dalI' articolo 285 nO 3 Codioe Penale 
1889,pel' avere nelle su.ddette circos'tam?;e di te.fJl'p~e di .I.:uogo fat-to ' 
scie r, temer..te ·uso di passaporti e tessere di rloo'iloacimen"to falsl.~ , 
SECCHIJ\ e BAftOliCINI DI tresl: ' .1,/ 

~r- del !Ìeato previ8to e pu...'11toda11 t""arUcolo 3:58 T.U.legge Pubblic'~~,,
Sicurozzà 18 giugno 19231 ne 773 :P~f' e :' '''f-'re .enpatri~ti pe~~ 1II0,.,...".'t8 

__ o 
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poli tico e senza regolare passportoii risp6ttivame nte 11 Seoohia nel ',,\ 
1928, ed il Baronoini' nel 1927 ~- -1 / \ 
b)- della contravvenzi one alI t art,icolo 9 del R.D o 30 dio emb're 1923 \ 
n. 3279 sulle OC.GG. p~r non., ~"fe~ pagato lapr esoritta tassa di pas_ \ 
pçorio~ , " ( . 

1\lu.ta1ia ] a. rubrica in tal lM:li~ nei riguardi del Seochia., dichiara 
non dov0rsi proeedere contro dilu1 1n ordina ad ogni altra imputa 
zione asorittagli per inesistenza a. t reato ? e :rim~ne ineffioace ùgnl 
altrG.. prGceden1ie pronUI1Cia8 ~Q oa rico o .... 

Roma- r il 2 Dicembre 1931-Anr,O X'-

I GIUDICI 
f. De Rosis 

l'essani 

i I 

!L l' tcl;:JI:OBNT E 
f. Muscaxà ' 

) , 
, I 

IL CAi;·CF~DI, IJ!.:Iill CAP O 
f/tn - - A~JeI'ra3zo11-

i 

IL GIUilICEai1lliLATOn 
.Giacomo Buocafurri 

----------------------------------\ ---._------------
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. B~~htro Gnn8ule( Por r,ra da di ~id ! e pAr' volont~l'lell .. N"zione 

N.270l ( I 
( REd' l'I'.U1It. ... r,.~ pORTE D! Oi\" S,A ZION F; ;)m, F t;Gfq O - ~n;Z IO~ 

.--------t ai!! ICI P !!'N "U!' -R~~n11.. in Cam.era al Co:rudr-l io - ' t1.l pro:' 

D.u!\.;ziato 1. S6~ente .. ~'\f:N T.,_iI!Z f\ .:. S~ll P.. requ1:7' 1<fIorh 8el 'PTocnr~t,)r() G~ne'" 

rale dal eeP.'llAnte tenòro: .. Vbti ~li ~tt1 d c'l :proceé imento 8- oarico di 

btttloè!a G1lHH1})pe ed li!l tri· ... F.1tenoto - Oh~ n él1 t i. ~ trlJt-tor1a 1:, Cf.ì r1ao del 

6attoalÌQ • oorrel dinanzi all'1 tll1toritàgiu d hsiRrta dl l'I(ileno,Quel Glud.ioe 

II1truttore 11 6 ottobre n~~3. dichhrClva IS IlO1>At" ) rme r1o h ie vh . d!\!l P.tdni

l'!tero la l'ro1'r.1. i~oompetenzA tl!!rr1torhle a rroeegu1.re l .... ·, hrtrll:e.!ontl, r1-

ltettendo eli fttti 9.1 Giuaice l~ truttore d.i ROII'.e:.Tale t'leolnr9torin. mi baeà 

sulla OO1l81dGra~donet 'ohe e:l.i oaierl'li ~l!Iptltatl,membrl clelIa .ì!'eò.erazlo118 Glo 

vanll. Comunbta.. r1 8ul tano evere evol tI) un' attivi d, d~l.fAtll e QOOr ~inRt&, . 

. Gal Cow;i hto l<~BecQ tivo ai Ro1'!l1'1 con m:>nlfestazlon1 del. i tttlO!!G non d1.se1mlli. 

è.a quell .e, ohe ai. attrlbu1'i'3!lo ggli i!l1~ut~t 1 in oont'ronto 'lei qllal i fu, pTO

- oeduto 8 RoUJ.g ( f. 131 e 271), 01)81 6,g l'ttml 9-r1t ch •. pi tratti :più oh. di 

reatl oonné9si, J'H. reato W'lloo c()mU'jea ,~() lit3r d'tetto di preoed ftllte eoua;e:rto 

. 1.1l un taLJuof!o(.aom9)Otln J'i:t'.lle!'!:;!!i iH ' ';'ltHy :!t~~U.C!!Oé~ <I\ tV Il! ~a ~Qoq::;1onl\lle in 

' - sitr 1. luo:'!hl. Ohe 11 ' C:1.~~:i u e htrl.d,to:re ·.u ' 'RO'!I'Jl) c ·)~ :i} '>!;lt,:ir.ZR 1<5 d1~e!l!bre 

19~3t ha. a SUa voI te affermate 18 prQpr la illCQlZlpatel'lZR, f!tl enalò ga l'equi ... · 

sttoria, :per r~e'1"T&e li! territ ()1'10"or 'H~a.ndo l ~ tra.~.mi.sal')!le é!egl t Atti ~ .. 

la Corte di C9.8s~:d.oneI>~r l" l' ·t~oluzione 'leI conflitto. 'Oi~ peroh~ non ~ 

esatto, che gli lmput",U ~bb1n.no cnD la m~:n lfE~tQ2:1Q [i l 8(1g!lélate GàUtl ì..UQ

st.ura di fi. Ua.liO ll~l magLio 192~; &tr,1f;:) p,~r ord lui (l tmp ul &1 da ROlll~. E'~ ~ endo 

I..~ 1 001 teblir9. io IS23 ' arre~t~t~ le.fun~i.().n . ai retUvA. "eeli ">TS:l!11 a ~l p.1" r ... 

tito, ae48ìltl nelle. capi hl. - 010' PRF;ME3li0: O !ll.$ er.,~ Qn e 11 Giu1l1oe l" tT~t 

tore di Milano nella ~\l~ nent~~21l G t;> ttQbrtt nZ3 rileva, che la S6z1olle iii 

.ec~ea di .Roma oonaenian3A 30 lurrl lo ISJJ av,",ya, orrU!la. to , il rinvio al giu-./ 

~1z1o' d91l3Cort. la unl~. oH RO:"A ('I i t.\leun1. ' O')J!\u,!11ati imputati a\'!l d~lt':" '; 
to ,H cui IiIll t art.118 del oodice p6n~lf:h Me OOA un errore ed una oll11Bslon. 

11 Glud1c e Istruttore iU Mll:tllo n,nn tilav:<;, ohe tra 1 d~tti ilnj .. lltatl rinvia 

ti alla Oorte di Aludse ai Soma non ha.vv'1 &\lalW1O de~ll im.putati odierni, e 

ob. al tratta di ri.nvio per rhpondare àet d.~11 tti. di aui 9l1' artioolo 

lJ:lin rela~ione a gli arUooll 1:l8 U.~ 8 241 oodi08 penale .d l le~e' . 19 

lu~lio 18~4 no~n5 .N.:3 c,.,dioe J;>D!lel"f) • ahe qllfJalto gju~lb10 nOll. si ~ alloora 

espletato. Ohe illOltre 11 Giudio. Istruttore di Milano 11,. premes.ao, ohe aue 

dGgll i mpuhti. attuali, ~,ertl e ~ 'Onr,fri(), sono stati rinviati al t.r1bQo-

nal. di ,Roma per 11 titolo di r ' rato, dl ou1 f.lgll art. 21tS 247. ~51 00- , 



. . ) ..... : .~-

~io. ,1'$:oale. lD.entr.fllt.. in fetto, Ch4 11 r9n to rubrioAto fu aolt Rnt., 
I \ . . 

/ ,1flll '9rttcolo 251 oodioe P9DA.l •• e ohe ;11 'rllw.nAle di Rom"" (fog .271) in 

\~ .. ta 26 ottolJra I d23 ha f: lu<'ti."toprof:~tolto tutti Fll imputnti. Che Cj u~ai 
'. , , 

.. i"tl8 (1)11 ciò a mtU10~r. o~n1 e quelr:;iad l presupposto log1co, giur1d.ioo flt 

prl'>()ess uAle qU Qn<'lQ ~ 1 To€('ll Q revv1$ ~re : ~n!) ~9r~ e 'Proprie. cor.ulI.s d .on 0 tra 

1 procedimenti di RODla • ili . Milano. Ch.e Infine lo etesl'fO Gil.ldiae htruttore . 
" , ' . f' , ' . \ 'I, .:' ',\ : \ ~.' ' . ' 

d1 lln~no d10h ~~rò J r$l ·~pto prla.:' lnM nJ~t "'It?JR : .JP :i.9ilme.r~~ ." per l :a Clon$l(;e r&;;lo.n.: .. ~ I 
, \ . ' t· ", ,,,, , .' ' . " 

oh. il oomftato esecutivo GiovAni1e . poU/Il.ni~ ta; ò.J · : ~. u~ g11 od ~ni. imputati · " 

GO .no 1r.8mbrl, era 1B ,, · iti rettB ,C'ti11.ti,ontf"' di ;: ·qri~io'. Ih:.ell' l!J (lultl in ltOTl'A ti con 
- _. ~-_ . .. . , . 1;t A" , ', ! ... " .. , '" . ", "" ": , .. ' 

i d entiohe f:lnalità. E' lJ'1vQc:8 PAoi f. {co in fètto. 'cne ' l~~ue~tllrA di Mileno 
, .. .. ' . .. ' '': ', ., ~ .. ... ' ~ . \\ . ... . ~ .. - .. .. .' ..... 

nel magf:" 10 Pl73 por,t~ · l: , • . : ~'u ~\ \ndn~ b1'1' 'fi ;l\Jle~!.Il~p.~., .r:t- nire~ tAdo[li d ee:l1 o-

di srIli 1mpJt~tf;' \ ~6na'e ;gil .'. ~tTeJt~\i,.,\i~>, deÌ!lurlola •. __ iD. .~ ·Ql.e ept.109 il Oomitato I 

Esecutivo di Ii. oroa·l·~ \ : :i~;:;: ~~'ri"\ ~'Slé~~Vb~: ' 8'f~dO * 1" :i:t&~V,i~~~èjtdp'!l~t1. i.'1.n del ·n;.ar-
1- ,~~;_~J",\~ f~~ ~' ~~;~(\~,~ , . .:\J ... ~: : 7 ~ '\ ~ r. \ \ '-. "" ~ .. " .. 

ao 19~3, tral6'.,er,~~ la ~8 'e(le' "1:11 ."l~l :;·no ~ · 'cQm.Y~e't~.e dd~ft 8 teS90 l:aformQzio- , 
,'" '1' ~!.<,~~\)~V~·<\ '· I"" \ ( .• k ,,\ • " \ ~ '~-' . \ 

ni di quella ~.llt~r'Ltà \ dl · ' l'.I :) ,,~ ";I, RéE1t Jf :p~l':tSàb.tò.~tg)J.r.b~p~i}l" éd ultronea op:t11 
li ;' , .h~·,,,,\~l \'~(\ \'\-S''- ..... ",,\, , ,. ' ~ .. ' \ 

allora d1eQ.uisizt'me, dovendo sen8~ ~;, J:~'ro.",P.~Ar-Ri,~'o ,t/-e'J. ..18 l!!811ifeetazionl 

del i ttuose, <li '~;;'1~ Ini;). f~'> iJ. ~\i~~l,a' ·· ilP\i~trètt~r\\ f\ ~bl:i'hno avnto e€Jlllc~-
. \ ' " '\ '. ~ , . ~ '. . 

ziotle aia pl1r,, ~oon-\i 1't:itd'è f\l:'O~h ·~'\. ~1),nt,tPJi\Ml1.iìiua+, ',\Jn J.qUella citttà. . . 
~ \. ... {~ l ,~ 'ì . 

- F· . ,. ;:fi\ .. 1:.t:o ~lJi~IV'~ ~~o}(~ '\1~ ~.;;~ .413 El e 'egg. cod. proo. p en. 
OHI ~.DE : Cb" ~' i:.~c.m8 Corte d.f oeg~af~o.ne, in r b oll1:done dal solleTrt to con 

...... ' _ "l" -'- ' -'.~ .. ... . . .. _ 

flltto, asae,o:ui l A eO!l1pe~nZSi oa. htrulr.--i ll f autl)1'l ·tà. .,.f u d, iz:i.arh .di 1;'i1a- " 

no, ' previo annllllamento dell'oTdin~n~a di qual Giuaioe I !'I·truttore .6 ottobr~ 
19 <:3; e per l'erfetto rlm Gtt8 g li F.ltU .del pl't)èeeso i!! quel IJf:)()llr a tore d..,1 ' 

LE'TI GlI ATTI- Udita 19 r~J.!<zi.()!l.e : fHta dal Consigliere aO!'J!!!.ll'scohlnetti. 

LA COR'l'.~ - Adò'tt.auao lA fette e 1n 'd1.~ltto 1 motivi di Qui fllle requisito .. ' 

ri1l 80pr8 trABor1 th;- rj1.ohleTa., 1n :tt 901~:do1l9 hll' i:o~orlJ) c·onflit ta,la ,'/ 

oOllpetltllSa dell'Qutorllià p:l11alld. a ~ t~· d i Milano a oonoa oere dol proof}d im .. n- ' 

to d1 0111 trat teft 1; - .Arllaull ~ oonti eg.uentemQlJlt e l' orà tn~ll~& del. Giud b. l'': ' .~ 

e.trllttore di quel '1'rlb\1I1~ll. 4n data'\; ottobre 1923 -Men(!a tras m"ttersl gil ~ 
atti al Proau,ratore dol 'Re presso1l q, stefHl otr1wUlllle :per l..1. uuuv~ ~ . _o- ~j 
re 8 i U$tiziA • per gli oventuali i~roVVedlm.nt1 sulla dQTllSlld8 o,p'l . :per~antl.~ \ 

:' ~ t ~ aiusepT,e 6iratta ea ot, 
t_e qUf9sto Supremo Oolle!~io c:1el f 'bplltato:> u. at 118 a r . 01 

I d l termine della deteru;io-
tenere la propria aoaro.raz ione ••• decorrenza • . ' 

ne. prevenU'1/l - Oooi d.aiA" in i~er8 eli OOn!li~110 11 21 gennaio 1924 

:firllIati- lliAnohi _ liiutt". _ 'noohinetU - Aprile Tedesco'" P-.xSl:zella -

bnlrl - Sott. :o. ~rch1s O"n()ell16r;~5.~~:~~~ .· · 
_ ........ _ ,Oopia è Ollforme alPorig l11nle Cb.{~:1 ri18~'~~~~ per uao d

t
l1fflcl0 • 

• . , • •• 1, ~\ i c:-; ì l ./.l, ,-:; 

B" ma, 30 Genna io I~ 2a\\.:,.:;· __ / i\r ; 1,)1-/):)' , ." 
1I!!!!!I1!!-.... ____ !!11!11111 .. ;;;;;= . ,:: ... ::"",~j ' ::' ~,,;Ed? I.l. OANCEl.}.;I::li,ii ' ~ ' ." 

. . .. ~ . 
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