
  

Alberto  Vacca 

Il fratello di Silone 
Romolo Tranquilli 

 

 
 

Il processo e la  morte in carcere (1928-1932) 
 
  

© 2019 Alberto Vacca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Quarta di copertina 
 
 
 
 
 
Si sa che Silone, durante la sua vita, avrebbe voluto scrivere 
un libro sulla tragica vicenda del fratello Romolo e che non 
poté però  realizzare il suo desiderio, forse perché non era 
riuscito a trovare i documenti necessari per la redazione del 
suo racconto. 
I documenti sulla tragica vicenda di Romolo sono ora custo-
diti presso l’Archivio centrale dello Stato di Roma ed è su di 
essi che si basa la ricostruzione dei fatti che portarono alla 
sua morte, dovuta alla dura repressione del regime fascista. 
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1. L’attentato alla fiera di Milano e l’arresto di Romolo 

 

L’evento che determinò il tragico destino di Romolo fu la fa-
tale concomitanza del suo ingresso nel partito comunista con 
l’attentato terroristico compiuto a Milano il 12 aprile 1928, in 
occasione della visita del re Vittorio Emanuele III alla Fiera, 
che causò una grave strage dovuta all’esplosione di un ordi-
gno a orologeria. L’esplosione fu così descritta dal «Corriere 
della Sera» del giorno successivo:  
 
Alle 9.50 precise davanti alla casa di Piazzale Giulio Cesare 18, uno 
degli ultimi fabbricati verso l'ingresso della Fiera, è avvenuto un 
formidabile scoppio seguito da una grande vampata e da un denso 
fumo. 
Si è visto uno dei grossi pali di sostegno della illuminazione elet-
trica vacillare e piegarsi, mentre dalla base del palo stesso si 
proiettavano in tutte le direzioni schegge e proiettili. Al fragoroso 
scoppio, che è stato inteso in un larghissimo raggio, sono seguite 
alte grida di terrore e una fuga generale delle persone che in quel 
punto si assiepavano dietro i cordoni militari. 
Sul terreno sono rimasti parecchi corpi umani inerti, mentre molti 
altri feriti, uomini, donne e bambini si dibattevano gemendo. 
[…] Sul posto sono giunti autorità e funzionari per rendersi conto 
dell’accaduto. Una prima indagine portò subito alla convinzione 
che si era trattato dello scoppio di una macchina infernale ad oro-
logeria, di grande potenza, che si trovava nascosta entro la base 
del palo. 
Questo basamento è in ghisa e a tergo presenta uno sportello; 
probabilmente questo sportello è stato forzato per lasciare posare 
l'ordigno. 
La criminosa operazione sarebbe stata compiuta nella notte pre-
cedente. Infatti persone che abitano nel caseggiato hanno inteso 
tra le due e le tre dei colpi provenienti dalla via; altri rincasando 
hanno notato nelle vicinanze del tragico palo misteriosi individui 
che sostavano1.  
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Nell’immediatezza dell’esplosione dell’ordigno persero la vi-
ta sedici persone, mentre altre dieci morirono nei giorni suc-
cessivi a causa delle gravi ferite riportate. Il numero dei feri-
ti, inoltre, fu di parecchie decine.  
Le indagini per l’identificazione degli autori della strage scat-
tarono immediatamente, con l’arresto indiscriminato di circa 
400 persone, eseguito lo stesso giorno dell’attentato, e il raf-
forzamento delle misure di controllo delle frontiere, come ri-
sulta dal seguente telegramma cifrato, inviato dal prefetto di 
Milano alla DGPS: 
 
Da Milano li 12-4-1928 ore 20,30 arrivo 21,15 
Ministero Interno – Direzione Generale P.S. (GB-CH-PS2-PZA.) 
N° 5840 - Seguito attentato stamane è stato dato incarico d’intesa 
con Ispettore Generale Comm. Valenti ai migliori funzionari ed 
agenti alla dipendenza Capo Ufficio Politico di svolgere più intensa 
energica opera nelle indagini dirette identificazione autori infame 
delitto. Finora numero arrestati est circa 400. Sono state eseguite 
perquisizioni su vasta scala specie fra elemento anarchico et comu-
nista con aiuto fiduciari et operazioni proseguono con impegno. 
Come già riferii si est telegrafato uffici confine per esercizio atti-
vissima vigilanza et rigorosissimo controllo entrata et specialmen-
te uscita Regno procedendo perquisizione fermo elementi sospetti 
et si sono invitati stessi uffici confine perché segnalino passaggio 
persone sospette antinazionali notoriamente in rapporto con fuo-
rusciti. Riservomi ulteriori comunicazioni. 
Prefetto Pericoli2    
 
Centinaia di arresti furono eseguiti anche nei giorni succes-
sivi all’attentato. Le indagini della polizia sulla strage, coor-
dinate dalla DGPS, furono orientate soprattutto nella dire-
zione delle varie componenti politiche antifasciste: anarchici, 
comunisti, repubblicani3. Durarono parecchi anni e non ap-
prodarono mai a un risultato definitivo. L’istruttoria del pro-
cesso fu assunta dal TSDS, competente per materia, che in-
viò i suoi magistrati a Milano il giorno stesso dell’attentato. 
Essa  coinvolse diciannove dei maggiori sospettati della stra-
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ge, nei confronti dei quali però non emerse alcuna prova di 
coinvolgimento nella stessa. 
Tra gli arrestati nell’immediatezza dell’attentato vi fu anche 
Romolo Tranquilli, un giovane fino ad allora sconosciuto alla 
cronaca. Il giorno dell’attentato si trovava a Milano per in-
contrare un militante comunista con cui doveva concordare 
il suo trasferimento nella città per svolgervi l’attività di tipo-
grafo compositore a mano della stampa clandestina del par-
tito. Dopo essersi incontrato col compagno di partito ed es-
sere venuto a conoscenza dell’attentato, nel pomeriggio, si 
recò a Como e da qui a Brunate, dove avrebbe dovuto tra-
scorrere la notte nell’hotel Bellavista. Qui però fu raggiunto 
da due carabinieri che gli ingiunsero di seguirli in caserma a 
Como. Elusa la loro vigilanza, si dette alla fuga, ma fu cattu-
rato il giorno successivo. Cominciò così la sua odissea giudi-
ziaria che si concluse con la sua condanna a 12 anni di reclu-
sione e con la sua morte nel penitenziario di Procida. 
Tutto ciò che si sa sulla sua vita lo si deve, prevalentemente, 
all’attività di indagine compiuta dalla polizia nei suoi con-
fronti, dopo il suo arresto, e all’attività giudiziaria svolta dal 
TSDS che istruì il processo contro di lui, lo giudicò e lo con-
dannò. 
Nato a Pescina il 23 maggio 1904, Romolo vi trascorse 
l’infanzia fino al 1915, frequentandovi le scuole elementari. 
Nel gennaio 1915 perse la madre in seguito al crollo della ca-
sa in cui abitava, causato dal terremoto che colpì l’Abruzzo. 
Restò così privo di entrambi i genitori, essendo il padre già 
morto in precedenza. Restato egli stesso sepolto sotto le ma-
cerie, ne fu estratto dai soccorritori e riuscì a sopravvivere. 
Fu, quindi, affidato al Patronato Regina Elena, che era il tu-
tore degli orfani del terremoto calabro-siculo del 1908 e di 
quello abruzzese del 1915. Il Patronato lo collocò presso 
l’Istituto del Sacro Cuore di Roma, gestito dai Salesiani, dove 
frequentò le prime due classi e parte della terza del ginnasio, 
corrispondente alle attuali scuole medie. Nel febbraio del 
1919, mentre frequentava il terzo anno del ginnasio, si dimo-
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strò indisciplinato, fuggendo dall’Istituto salesiano con il 
compagno Francesco Panaro. Il Patronato pensò allora di af-
fidarlo alle cure di don Orione, che si prestava a ospitare gli 
orfani irrequieti che si dimostravano indisciplinati negli altri 
istituti. Don Orione lo ospitò nel Convitto Paterno di Torto-
na, da lui gestito, dal febbraio 1919 all’ottobre 1920, riuscen-
do a fargli conseguire la licenza ginnasiale. Anche in tale pe-
riodo il comportamento di Romolo non fu del tutto esempla-
re, perché il 1° maggio 1920 fuggì dal collegio per prendere 
parte in città ad una manifestazione socialista nel corso della 
quale criticò i metodi educativi di don Orione. Nell’ottobre 
1920, don Orione inviò Romolo a San Remo per frequentarvi 
il regio liceo della città, collocandolo nel convitto San Romo-
lo. Non si dedicò però proficuamente agli studi perché, a 
causa della sua passione sfrenata per lo sport, marinò ripetu-
tamente la scuola. Ripreso aspramente dal preside per il suo 
comportamento, Romolo, il 19 gennaio 1921, scrisse una let-
tera a don Orione per dirgli che non intendeva più frequen-
tare il liceo. A quel punto, don Orione decise di aiutarlo fa-
cendogli dare lezioni private. Visto, però, il suo scarso impe-
gno, don Orione, preso atto dell’inutilità dei suoi sforzi, lo ri-
consegnò al Patronato, che lo mandò a frequentare il liceo 
del Convitto comunale di Velletri, sistemandolo presso la 
famiglia di un maestro. Lo scarso impegno negli studi, però, 
non gli permise di conseguire la licenza liceale. A Velletri 
Romolo si fidanzò con Davina Sergenti, con la quale intrat-
tenne una fitta corrispondenza fino al periodo del suo in-
gresso nel partito comunista. Dall’agosto 1924 al gennaio 
1926 prestò il servizio militare. Nel corso del 1926 e del 1927 
trovò saltuariamente occupazione come tipografo a Roma. 
Dal dicembre 1927 al marzo 1928 lavorò presso la tipografia 
Emiliana di Venezia, grazie all’interessamento di don Orio-
ne, a cui aveva rivolto una richiesta di aiuto. Il 18 marzo 
1928 entrò in clandestinità nelle  file del partito comunista, 
munito di una falsa carta di identità intestata a nome di Igi-
nio Zuppi. Il 13 aprile 1928 fu arrestato. 
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2. L’ interrogatorio di Romolo del 13 aprile 1928  

 

Il primo atto di indagine che contiene una breve ricostruzio-
ne delle vicende personali di Romolo è costituito dal verbale 
dell’interrogatorio che gli fece il vicequestore di Como, il 13 
aprile 1928, subito dopo il suo arresto. Sottoposto a interro-
gatorio, Romolo ricostruì gli episodi salienti della sua forma-
zione scolastica, della sua saltuaria attività lavorativa, della 
sua recente attività clandestina nelle file del partito comuni-
sta, della sua fuga dall’hotel Bellavista, in un momento di di-
strazione dei due carabinieri che gli avevano ingiunto di se-
guirli nella caserma di Como, e della sua cattura da parte di 
un gruppo di militi fascisti: 

L'anno millenovecentoventotto, addì 13 del mese di Aprile, in Co-
mo, nell'Ufficio del Sig. Vice Questore. 
Avanti a noi sottoscritto Cav. Dott. Amendola Vincenzo, Vice Que-
store, abbiamo fatto presentare un individuo che si è qualificato 
per certo Tranquilli Romolo fu Paolo e fu Delli Quadri Marianna, 
nato a Pescina (Aquila) il 23.5.1904, domiciliato a Nervi, presso la 
pensione Belsito, in via Garibaldi, il quale, opportunamente inter-
rogato, ha dichiarato quanto segue: “nel 1915 nel terremoto di A-
vezzano rimasi orfano dei genitori. All'uscita dall'ospedale, dove 
ero stato ricoverato, fui rinchiuso nell'Istituto del Sacro Cuore (Sa-
lesiani) a Roma, via Marsala 42, e ne uscii nel 1918 mentre fre-
quentavo la 3^ terza Ginnasiale. Passai a Tortona al Convitto Pa-
terno dove restai fino al 1920. Poscia passai al Convitto S. Romolo 
di S. Remo, di lì al Convitto Comunale di Velletri, dove restai per 
due anni presso la famiglia di un maestro di detto comune. Nell'A-
gosto del 1924 mi arruolai nell'Esercito e fui congedato nel genna-
io del 1926. Restai vari mesi al mio paese nativo, Pescina, e poi mi 
recai a Roma dove mi occupai come compositore nella tipografia 
“Risorgimento” in via Giulio Cesare N° 175, e poco dopo passai in 
una piccola tipografia nei pressi di Piazza del Popolo. Nel gennaio 
del 1927 andai a passare Capodanno al mio paese nativo, a Roma 
abitavo in viale delle Milizie n° 52 int. 10, ed a 58, e in via Mamia-
ni N° 24 int. 3, presso la signora Battioni. Dimorai per breve tem-
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po anche in via degli Schiavoni N° 2 o 3 presso un certo Domenico 
il sacrestano. Nei primi giorni del dicembre 1927 mi trasferii a Ve-
nezia dove lavoravo presso la tipografia Emiliana, alle Zattere 
Convitto Artigianelli, dove restai fino al 15 o 20 marzo corrente 
anno. Ed abitavo in Fondamenta San Biagio per il primo tempo 
presso un certo Fingo [recte: Finco] , operaio meccanico, e succes-
sivamente al N° 777 della stessa via. Una sera che non posso preci-
sare, ma che deve essere stata tra il 15 o il 20 di Marzo, seppi, rin-
casando, che uno sconosciuto era venuto a cercarmi e che aveva 
dato ordine di non muovermi fino al suo arrivo. Nell'attesa mi re-
cai dal Sig. Fingo [recte: Finco] per sapere chi era che mi cercava, 
ma nulla potei sapere, perché l'individuo non aveva dato il suo 
nome. Venne costui dopo le ore 20 e mi recai con lui in un caffè 
attiguo alla Tipografia dove lavoravo. 
Avendomi lo sconosciuto parlato di mio fratello, Secondino (Di-
no), che milita nel partito comunista e avendomi mostrato una 
carta d'identità con la mia fotografia intestata a Zuppi Iginio rila-
sciata a Milano il 7-4-1928, compresi che mi trovavo in presenza 
di un comunista. Costui mi disse le seguenti parole: “Tutto è pron-
to, vuoi venire con noi?!”. Io accettai senz'altro ed ebbi ordine di 
recarmi a Nervi ad attendere ulteriori comunicazioni. Colà abitai 
all’indirizzo già indicato. 
A domanda risponde: La frase già detta alludeva alla carta d'iden-
tità e al mio ingresso nel partito comunista e con altro nome per 
sfuggire alla vigilanza della P.S. che a Venezia mi sorvegliava. 
A Nervi restai due settimane in attesa degli ordini che mi perven-
nero da detto sconosciuto il quale, dopo una quindicina di giorni, 
mi raggiunse e mi invitò a Genova dove mi fece conoscere altri due 
associati. Costoro mi dissero di star allegro e di non spaventarmi 
degli inconvenienti che avrebbero potuto capitarmi facendo parte 
del partito comunista. Con detti individui mi incontrai tre o quat-
tro volte a Genova, a Genova ebbi ordine di venire a Milano per 
Giovedì 12 andante allo scopo di collegarmi con un altro compa-
gno sconosciuto che doveva incontrarmi alle ore 12.30 all'angolo 
di via Settembrini e Boscovic. Lo sconosciuto, per farsi riconoscere 
e avere la mia fiducia, doveva dirmi “Conosci Dino?”. Difatti ven-
ne: era di statura media, capelli castani chiari, occhi scuri, viso ro-
tondo, colorito roseo, senza baffi e barba. Vestiva decentemente, 
con vestito sportivo tendente al chiaro con berretto scuro. Mi 
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promise di farmi venire a Milano, di occuparmi e mi raccomandò 
di essere prudente. Mangiai insieme con lui alla trattoria Toscana, 
e ci congedammo dovendo egli recarsi al lavoro. 
A domanda risponde: Partii da Genova il giorno dell'attentato, 
cioè a dire ieri alle ore 5.38 del mattino, diretto a Milano, per la 
linea di Alessandria giungendo a Milano – Porta Genova – alle ore 
10.48. 
Il giorno prima depositai una mia valigia al bagagliaio della sta-
zione di Genova. La valigia contiene biancheria e libri. Dopo la-
sciatomi col mio amico andai ai Giardini Pubblici e mi trattenni 
presso la gabbia dei leoni. Poi mi diressi alla stazione Nord, a piedi 
e la raggiunsi poco dopo partendo per Como col treno delle ore 
15.50 e giungendovi alle ore 17 e minuti. 
A Como vidi in giro una comitiva di automobilisti tedeschi e rite-
nendo che non avrei perciò potuto trovare alloggio in città mi recai 
con la funicolare a Brunate dove presi alloggio all'Albergo Bellavi-
sta. In serata stessa di ieri vennero all'albergo due carabinieri a 
chiedermi i miei documenti. 
Esibii la carta d'identità sopra indicata. Essi mi invitarono a se-
guirli in Caserma. Io, invece, approfittando di un momento di di-
strazione dei Carabinieri, imboccai la porta d'accesso al salone col 
mio soprabito e tutti i miei documenti e oggetti; attraversai di cor-
sa il giardino, mi portai sul piazzale della stazione della funicolare 
e di là saltai nella strada sottostante fiancheggiata da case. Nel sal-
to mi caddero il soprabito con dentro un fascicolo del Resoconto di 
una seduta comunista e la copia da me fatta di un articolo di poli-
tica di attualità. 
Passai la notte nascosto tra le piante del bosco e questa mane mi 
diressi in tram alla volta di Lecco allo scopo di cambiare abiti 
comperandone altri; avendo notato poi che sul tram mi osserva-
vano con certa insistenza, scesi a Tavernerio dirigendomi a Como. 
A un certo punto vidi dei militi fascisti che mi ordinarono il fermo. 
Io invece mi allontanai rapidamente verso la vallata e fui inseguito 
e fatto segno a due colpi d’arma [da] fuoco. 
Vistomi inseguito e non volendo essere riconosciuto cercai di 
cambiare abito e all’uopo mi diressi da un contadino che stava sul 
campo a lavorare. Ma costui non volle accettare. 



 11 

Poi mi recai a procurarmi delle provviste avendo fame. Poco dopo, 
verso mezzogiorno, fui fermato da alcuni militi fascisti che mi di-
chiararono in arresto e mi accompagnarono a Como. 
A domanda risponde: La cartina che Lei mi mostra è il punto dove 
dovevo incontrarmi a Genova con gli altri due sconosciuti. 
La fotografia di donna che Lei mi mostra è della signora Clelia 
Baldini, abitante a Vagli Sopra (Lucca) che alloggiava nella mede-
sima mia pensione a Nervi (Belsito). 
La fotografia riproducente il gruppo di otto persone contiene le 
immagini degli alloggiati alla Pensione Regina e mi fu data dalla 
sopradetta Signora Baldini che è la prima a destra. 
A domanda risponde: La somma di lire 672.40 che mi è stata se-
questrata è mia ed è la rimanenza di 3000 lire che io avevo alla 
partenza da Venezia. Nell'agosto o settembre 1927 ho venduto la 
mia casa di Pescina al Geometra Di Muzio Gaetano di detto comu-
ne per L. 40.000. Ho sovvenuto la mia nonna Vincenza Del Grosso 
residente a Pescina e il resto l'ho consumato tutto in divertimenti.  
A domanda risponde: Non so nulla dell'attentato avvenuto ieri a 
Milano; cosa che a me ripugna. Dell'attentato ho avuto notizia dai 
giornali. 
A domanda risponde: La cartina con una polvere giallognola con-
tiene veleno; mi disse, nel consegnarmela, uno sconosciuto a Co-
mo. Egli mi aveva incaricato di consegnarla ad un altro individuo 
sconosciuto, con il quale dovevo incontrarmi oggi alle ore 9.30 alla 
Stazione Nord. 
Letto, confermato sottoscritto. 
F°  Tranquilli Romolo 
F°  Amendola V. Questore4.  
 

Nel suo interrogatorio, Romolo, oltreché sulla sua vita e sui 
suoi spostamenti, fornì risposte sugli effetti trovatigli addos-
so al momento della cattura. Si trattava di una bustina con-
tenente, a suo dire, veleno; due fotografie, regalategli dalla 
giovane cameriera impiegata presso la pensione Belsito di 
Nervi, Clelia Baldini; una cartina, o meglio un pezzetto di 
carta, su cui era stato tracciato uno schizzo che riproduceva 
il luogo in cui egli si sarebbe dovuto incontrare con due 
compagni di partito a Genova; una somma di denaro, pari a 
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lire 672.40, proveniente secondo lui dalla vendita della sua 
casa di Pescina, ma erogatagli molto probabilmente dal par-
tito comunista, dato che nell’ultimo periodo della sua per-
manenza a Venezia era totalmente sprovvisto di mezzi finan-
ziari. Addosso a Romolo fu trovata anche una relazione datti-
lografata di 61 pagine relativa a un convegno comunista, che 
il questore di Como inviò al TSDS in data 19 aprile 19285. 
Le notizie fornite da Romolo sul suo soggiorno a Nervi e Ve-
nezia furono sottoposte a verifica dalla questura di Como con 
la richiesta di informazioni alle questure competenti per ter-
ritorio, che provvidero a raccoglierle e trasmetterle immedia-
tamente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 3. Il rapporto del questore di Genova del 15 aprile 1928 

 

Le informazioni relative al soggiorno di Romolo a Nervi fu-
rono raccolte dal questore di Genova, che inviò sul posto un 
funzionario, il quale accertò che egli aveva dimorato presso 
la pensione Belsito, dal 20 marzo all’11 aprile 1928, sotto il 
falso nome di Iginio Zuppi. Il funzionario interrogò i pro-
prietari e gli avventori della pensione, che descrissero Romo-
lo come individuo misterioso e pessimista, ed eseguì una 
perquisizione durante la quale acquisì un biglietto da lui in-
dirizzato alla cameriera Clelia Baldini, un foglietto mano-
scritto antifascista e una lastra fotografica che riproduceva la 
sua immagine nella città di Venezia. Il rapporto del questore 
di Genova del 15  aprile 1928, contenente l’esito delle indagi-
ni svolte presso la pensione Belsito di Nervi, fu inviato al  
questore di Como e per conoscenza al questore di Milano e al 
giudice istruttore del Tribunale militare di Milano, che coa-
diuvava il TSDS nell’istruttoria. Il testo del rapporto è il se-
guente:    
 
Questura di Genova 
Genova 15 Aprile 1928 
Ill.mo Signor Questore  
COMO 
“A seguito della richiesta telegrafica della S.V. Ill/ma ho inviato un 
mio funzionario a Nervi il quale ha potuto stabilire che nella pen-
sione Belsito, in via Serra 18, ha dimorato effettivamente un tale 
qualificatosi, mediante carta di identità per Zuppi Iginio di Carlo 
di anni 24, rappresentante di Milano, proveniente da Milano. Da-
gli esami del registro si desume che egli vi ha alloggiato dal 20 
marzo u.s. al 3 corrente mese; dal 7 al 9 corrente mese; dall’11 cor-
rente mese alla notte successiva. Si fa subito notare che la parten-
za segnata per i giorni 3 e 9 corrente, bisogna intendere sia avve-
nuta nella notte successiva. 
Da quanto esprimono concordi i proprietari della pensione e gli 
altri, che ebbero occasione di avvicinarlo, lo Zuppi era un indivi-
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duo “misterioso”, serio e taciturno, parlava spesso tenendo lo 
sguardo assente e rivolto altrove, pessimista nelle brevi conversa-
zioni avute con gli altri. 
Durante la breve permanenza nella pensione, dimostrò della sim-
patia, ritengo ricambiata con la cameriera della pensione Baldini 
Clelia fu Ettore e di Caterina Taddei di anni 24 da Resceto (Mas-
sa); si è sicuri che si tratti di una conoscenza occasionale perché 
oltre alle concordi affermazioni in tal senso dei proprietari e degli 
altri inquilini della pensione, è stato trovato durante la perquisi-
zione, un biglietto scritto dallo Zuppi alla Baldini nel quale egli le 
dà del “LEI”, si scusa di non aver potuto salutarla prima di partire 
e delle “misere dieci lire” che le lascia. Tale biglietto era stato lace-
rato in piccoli pezzi e gettato in un angolo presso altri rifiuti di car-
ta e d’altro, ma è stato possibile ricomporlo. 
La Baldini nega nel modo più assoluto di aver conosciuto lo Zuppi 
prima del 20 marzo u.s. Ciò è confermato dal fatto che lo Zuppi 
ebbe l’indirizzo della pensione da un salumiere di Nervi, incaricato 
dalla proprietaria della pensione a procurarle dei clienti. Nella 
stanza della Baldini è stata trovata una lastra fotografica che ri-
produce il sedicente Zuppi in vestito sportivo e berretto, durante 
una di lui permanenza a Venezia. 
La Baldini assicura averla trovata nell’armadio della stanza dello 
Zuppi evidentemente dimenticatavi dallo stesso. La Baldini narra 
che lo Zuppi durante la sua permanenza a Nervi veniva ogni gior-
no a Genova ove diceva avesse il padre proprietario di una cartole-
ria: un giorno le disse di avere ricevuto dal padre L. 500 e se ne 
mostrava soddisfatto.  
Perquisita la stanza stessa ora abitata da altra cliente, tale Mazza 
Nelly di Felice in atti generalizzata, è stato rinvenuto dietro 
l’armadio un foglietto manoscritto ivi casualmente caduto dal qua-
le si rilevano le idee antifasciste dello Zuppi. 
Interrogata la proprietaria della pensione la Signora De Alessan-
dris Clotilde fu Edoardo, in atti generalizzata, racconta a proposito 
del carattere misterioso e pessimista dello Zuppi che la sera dell’11 
corrente mese nel licenziarsi per partire egli si mostrava più scet-
tico del solito ed ebbe a pronunziare frasi di questo genere: “ho 24 
anni ma sono un uomo finito”. “Fra pochi giorni sparirò dalla cir-
colazione”. E non volle dare spiegazione di tali frasi; solo tenten-
nava il capo come seguendo un suo pensiero doloroso. Alla con-
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versazione erano presenti la signora Zevi Gilda fu Filippo, genera-
lizzata in atti, e la Signora Crevisan [recte:Trevisan]  Adele Bona-
via fu Leopoldo d’anni 36 da Milano e ivi domiciliata Via Calatafi-
mi 6, alloggiate nell’albergo stesso. 
Lo Zuppi, in detto giorno 11, era in possesso di biglietto da L. 1000 
che volle ad ogni costo scambiare, per pagare il conto in L. 26; 
poiché la proprietaria gli diceva che avrebbe potuto pagare in oc-
casione di altra sua venuta, lo Zuppi insisté dicendo: “No, no, po-
trebbe perderle”. 
La Baldini, la De Alessandris  e il marito di questa Rapuzzi Giu-
seppe di Francesco, in atto generalizzato, assicurano che lo Zuppi 
partì da ultimo dalla pensione il mattino presto del giorno 12 cor-
rente mese. 
Gli atti assunti e i reperti sono stati consegnati al Signor Giudice 
Istruttore del Tribunale Militare di Milano, insieme a copia della 
presente relazione. 
f.to Bruno6 
 
Le indagini presso la pensione Belsito di Nervi furono esperi-
te, il 14 aprile 1928, dal commissario di PS Salvatore Vassallo 
che interrogò la proprietaria della stessa, Clotilde De Ales-
sandris7, e il marito di lei, Giuseppe Rapuzzi8; la cameriera 
Clelia Baldini9; la pensionante Gilda Zevi10, maritata Sacer-
doti. Dalla lastra fotografica rinvenuta nella camera della 
cameriera Baldini, il commissario Vassallo fece sviluppare 
una fotografia di Romolo scattata durante il suo soggiorno a 
Venezia.  
Il giorno successivo i testimoni interrogati dal commissario 
Vassallo furono nuovamente sottoposti a interrogatorio, ne-
gli uffici della questura di Genova, dal giudice istruttore del 
Tribunale militare di Milano Enrico Macis, che collaborava 
con i giudici del TSDS, al quale confermarono le circostanze 
già rese note al commissario Vassallo. Il giudice Macis inter-
rogò anche la pensionante Adele Mandelli in Trevisan, non 
interrogata in precedenza dal commissario Vassallo, perché 
non presente nella pensione Belsito11. 
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I proprietari della pensione Belsito, Clotilde De Alessandris  
e Giuseppe Rizzuti, furono ulteriormente interrogati, l’11 
giugno 1928, nella caserma dei carabinieri di Nervi, dal giu-
dice istruttore del tribunale di Genova Giovanni Sartori, per 
rogatoria richiesta dal giudice istruttore del TSDS Giuseppe 
Montalto. Nella loro deposizione, confermarono quanto già 
riferito nei precedenti interrogatori12. 
Le testimonianze delle persone che conobbero Romolo nella 
pensione Belsito rivelano che egli fosse molto preoccupato, 
nei giorni in cui vi soggiornò, evidentemente per la recente 
scelta da lui fatta di entrare nel partito comunista, e avesse il 
triste presentimento che essa dovesse concludersi in modo 
negativo.  
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4. Il rapporto del questore di Venezia del 14 aprile 1928 

 

Il periodo della permanenza di Romolo nella città di Venezia, 
prima del suo ingresso nella clandestinità, fu dettagliata-
mente ricostruito dal questore di Venezia che comunicò il ri-
sultato delle sue indagini al questore di Como con rapporto 
datato 14 aprile 1928. Da tali indagini risulta che Romolo ar-
rivò a Venezia all’inizio del dicembre 1927 e vi restò fino al 17 
marzo 1928; lavorò come tipografo presso la tipografia 
dell’Istituto Artigianelli, diretta da don Luigi Picardo, al qua-
le era stato raccomandato da don Orione; alloggiò dapprima 
presso Luigi Finco, fabbro meccanico, e successivamente 
presso Luigi Prando, custode della Chiesa della Salute. A 
causa dei contatti avuti con Romolo la tipografia dell’Istituto 
Artigianelli fu perquisita, mentre il Finco e il Prando non so-
lo furono sottoposti a perquisizione domiciliare, ma furono 
persino fermati e tenuti a disposizione del TSDS finché non 
fu chiarita la loro posizione. Furono arrestati il 14 aprile 
1928 e rilasciati il 3 maggio successivo. Il testo del rapporto è 
il seguente: 
 
Regia Questura di Venezia 
Addì, 14 aprile 1928 
Facendo seguito al telegramma odierno pari numero informo che 
dalle ulteriori indagini esperite è risultato che Tranquilli Romolo 
nei primi di Dicembre u.s. si presentò al Sacerdote Don Luigi Pic-
cardo, direttore della tipografia dell’Istituto Artigianelli, munito di 
una commendatizia del sacerdote Don Luigi Orione, direttore ge-
nerale dell’Opera Pia Divina Provvidenza, con sede a Tortona. 
Il Tranquilli dichiarò che intendeva trattenersi a Venezia per un 
mese, a proprie spese, per perfezionarsi nell'uso delle macchine 
linotype onde poi inscriversi ai Sindacati Nazionali e procurarsi 
una stabile occupazione. 
Chiese perciò di essere accolto nella tipografia dell’Istituto per fare 
la pratica necessaria, ed asserendo di essere piuttosto scarso di 
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danaro pregò Don Piccardo di procurargli una modesta pensione 
presso qualche famiglia. 
Don Piccardo lo indirizzò a tale Prando Luigi di Angelo e di An-
dretto Teresa, nato a Noventa Vicentina (Vicenza) il 28 maggio 
1880, custode della Chiesa della Salute, abitante alla Giudecca n° 
777. Questi però non potendo per il momento accoglierlo in casa 
per mancanza di posto, lo presentò a Finco Luigi fu Cesare e di 
Manetti Anna, nato a Venezia il 29 Maggio 1881, abitante alla 
Giudecca N° 790, fabbro meccanico, il quale gli cedette in affitto 
una cameretta per lire 40 mensili. 
Per consumare i pasti il Tranquilli si recava nella osteria di Ciampi 
Giuseppe fu Marco e fu Bognolo Maria, nato a Venezia il 19 No-
vembre 1882, abitante alla Giudecca N° 408, al quale era stato 
presentato dal Prando. 
Il 10 Gennaio u.s. il Tranquilli essendo rimasto assolutamente 
sprovvisto di mezzi abbandonò la casa del Finco rivolgendosi per 
aiuti al Prando e a Don Piccardo. 
Questi insistette presso il Prando il quale lo accolse somministran-
dogli vitto ed alloggio dietro un compenso di lire nove giornaliere 
che gli venivano corrisposte direttamente dal Don Piccardo. 
Tanto in casa del Finco quanto in quella del Prando, il Tranquilli 
tenne sempre un contegno corretto. Di carattere cupo e taciturno, 
conduceva vita metodica ed appartata e non consta che avesse a-
micizie, né che frequentasse compagnie. 
Riceveva spesso corrispondenza postale, lettere o cartoline, recan-
ti il timbro di provenienza di Velletri e che affermava provenirgli 
dalla sua fidanzata. 
Era quasi sprovvisto di biancheria e non possedeva altro vestito 
all'infuori di quello che aveva in dosso. 
Affermava di essere rimasto orfano nel terremoto della Marsica e 
di avere solo un fratello emigrato in Francia e la vecchia nonna re-
sidente a Pescina. 
La sera del 15 Marzo u.s. uno sconosciuto sui trenta anni circa, al-
to, robusto, viso pieno, colorito bruno, che indossava un imper-
meabile colore chiaro, pantaloni chiari corti, calzettoni di lana a 
righe scure larghe, si presentò in casa del Finco chiedendo del 
Tranquilli. Avendo appreso che questi si era trasferito presso il 
Prando, pregò il Finco di accompagnarlo colà, compensandolo con 
lire dieci. 
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Giunti colà trovarono la sorella del Prando, Eugenia, dalla quale 
seppero che il Tranquilli trovavasi al lavoro. Lo sconosciuto allora 
la incaricò di dire al Tranquilli non appena fosse rincasato di at-
tenderlo che egli sarebbe tornato. 
Quando il Tranquilli rincasò la Prando ed il fratello lo misero al 
corrente della visita, della quale egli si mostrò alquanto sorpreso. 
Avendogli essi osservato che lo sconosciuto gli rassomigliava mol-
to, tanto che avevano creduto che fosse suo fratello, il Tranquilli 
rispose che non era possibile perché suo fratello si trovava in 
Francia. 
Verso le ore 20.30 venne lo sconosciuto, il Tranquilli nel vederlo 
ebbe una esclamazione di sorpresa, e subito uscì di casa in sua 
compagnia, quasi per evitare che fosse osservato dal Prando. 
Quella sera rincasò dopo la mezzanotte e l'indomani non si recò al 
lavoro. Uscì piuttosto tardi per rincasare all'ora del pranzo, con un 
involto contenente un vestito sport, di colore chiaro, spinato, pan-
taloni dello stesso colore, corti, calzettoni color marrone scuro, un 
soprabito di gabardine ed un berretto chiaro che dichiarò di avere 
acquistato ai Magazzini al Duomo spendendo circa L. 500, ed av-
vertì il Prando che avrebbe dovuto assentarsi da Venezia per qual-
che giorno senza però indicare il motivo, né la meta. 
Nel pomeriggio del 17 Marzo uscì di casa, salutando i suoi ospiti 
come di consueto, senza fare più ritorno e senza fare pervenire sue 
notizie. 
Il 12 corr. il Prando ricevette una lettera proveniente da Velletri, a 
firma famiglia Sorgenti [recte: Sergenti], colà dimorante in via 
Francesco Crispi N° 25, la quale gli chiedeva notizie del Tranquilli. 
Dalle informazioni assunte è risultato che il Tranquilli nel terre-
moto del Gennaio 1915 aveva effettivamente perduto i genitori ed 
era stato accolto dalla Pia Opera Piccola Divina Provvidenza fon-
data da Don Luigi Orione e che era rimasto per vari anni in detto 
istituto. Rimasto disoccupato e privo di mezzi si era rivolto al pre-
detto sacerdote il quale, evidentemente in buona fede, non aveva 
esitato a raccomandare l'antico allievo a don Piccardo, anche egli 
orfano del terremoto della Marsica e tuttora appartenente alla 
suddetta Opera Pia. 
Il Finco ed il Prando non hanno precedenti negli atti di questo uf-
ficio e risultano di buona condotta in genere. Essi sono stati tutta-
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via trattenuti in carcere a disposizione di questo ufficio, in attesa 
di ulteriori comunicazioni della S.V. Ill/ma. 
Unisco gli atti assunti, ed in separato reperto trasmetto una copia 
di manuale del compositore linotipista e tre quaderni con appunti 
letterari rinvenuti nella stanza occupata dal Tranquilli nonché gli 
effetti di vestiario e biancheria da lui abbandonati colà che pure 
sono stati sequestrati e la lettera della famiglia Sorgenti [recte: 
Sergenti] diretta al Prando.  
 
Le indagini sul periodo trascorso da Romolo a Venezia furo-
no svolte dal commissario capo della questura, Federico 
Rendina, e dai commissari aggiunti Alberto Parascandolo ed 
Enrico Calandra, il 14 aprile 1928. Il commissario Rendina 
eseguì l’interrogatorio di Luigi Finco13, Luigi Prando14 e don 
Luigi Picardo15, mentre gli altri due commissari eseguirono i 
fermi di Finco e Prando e le perquisizioni nelle loro case e 
presso l’Istituto Artigianelli. Le perquisizioni risultarono ne-
gative nell’Istituto Artigianelli e nella casa del Finco, mentre 
in quella del Prando furono sequestrate alcune cose lasciate-
vi da Romolo all’atto della sua partenza, che vengono elenca-
te nella parte conclusiva del rapporto16.  
È l’attività investigativa svolta dai tre commissari che costi-
tuisce la fonte su cui si basano le notizie del rapporto del 
questore di Venezia inviato a quello di Como, al quale ven-
gono trasmessi anche gli oggetti sottoposti a sequestro.  
La presenza della lettera inviata dalla famiglia Sergenti nella 
casa del Prando comportò l’estensione delle indagini anche a 
carico di quest’ultima, il cui domicilio fu sottoposto a perqui-
sizione, il 14 aprile 1928, da parte del commissariato di poli-
zia di Velletri. Nel corso della perquisizione furono trovate e 
sequestrate alcune fotografie di Romolo e 149 lettere amoro-
se, da lui spedite, in prevalenza da Venezia, alla fidanzata 
Davina Sergenti17. 
Il 22 aprile 1928 si recò a Venezia il giudice istruttore del 
Tribunale militare di Milano Enrico Macis che interrogò 
nuovamente, negli uffici della questura, Luigi Finco, Luigi 
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Prando e don Luigi Picardo, che confermarono quanto già 
detto al commissario Federico Rendina. Il giudice Macis in-
terrogò, inoltre, la sorella di Luigi Prando, Eugenia; mons. 
Umberto Rovetta; don Vittorio Piva; i commissari della que-
stura Federico Rendina,  Alberto Parascandolo ed Enrico Ca-
landra. I testimoni che conoscevano il Prando e il Finco de-
posero tutti a loro favore, affermando di ritenerli estranei al 
partito comunista e incapaci di commettere atti terroristici18. 
Il 3 maggio successivo, perciò, i due arrestati furono rimessi 
in libertà. 
In seguito, le indagini sul periodo trascorso da Romolo a Ve-
nezia furono copncluse dal giudice istruttore del TSDS Giu-
seppe Montalto, che si recò personalmente nella città per in-
terrogare i testimoni che avevano già deposto in precedenza 
e altri che non erano stati ancora interrogati. Il 28 novembre 
1928, interrogò, nella sede dell’Istituto Artigianelli don Vin-
cenzo Bormini, direttore dello stesso, e don Luigi Picardo, 
direttore della tipografia. Don Bormini riferì che, dopo avere 
ricevuto la visita di un agente di PS che gli comunicò che 
Romolo era sorvegliato in quanto comunista, esortò 
quest’ultimo a cercarsi un’altra sistemazione, e che, dopo la 
sua partenza, scrisse un telegramma a don Orione per chie-
dergli di non rimandarlo più a Venezia. Don Luigi Picardo 
confermò le dichiarazioni rese in data 14 e 22 aprile 1928 e 
aggiunse che, quando Romolo partì da Venezia, egli era am-
malato e perciò non ebbe l’occasione di vederlo. Nella stessa 
data il giudice Montalto interrogò anche, nella sede della 
questura, Luigi Finco, Luigi Prando e Eugenia Prando, che 
confermarono le  dichiarazioni rese nei precedenti interroga-
tori, nonché Egidio Vezzulli, capo del personale della tipo-
grafia dell’Istituto Artigianelli, il quale riferì che Romolo, es-
sendo svogliato e trascurato nel lavoro, danneggiava spesso 
le macchine della tipografia e nutriva un certo risentimento 
nei suoi confronti perché informava di ciò i suoi superiori19. 
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5. I rapporti del questore di Milano del 17 e 18 aprile 1928 

 

Un’ampia ricostruzione della vita di Romolo fu fatta dal que-
store di Milano, sulla base delle notizie ricevute dalle varie 
questure che avevano svolto indagini su di lui fino a quel 
momento. I risultati di tali indagini furono riassunti in tre 
rapporti datati 17 aprile 1928 e in un quarto datato 18 aprile 
1928, inviati dal questore di Milano al procuratore generale 
del TSDS. Il primo riferì che dalle indagini eseguite presso 
l’ufficio Anagrafe del comune di Milano era risultato che la 
carta di identità portante il n. 25998 fu rilasciata a Uggeri 
Giacomo, che la possedeva ancora, per cui quella sequestrata 
a Romolo Tranquilli, recante lo stesso numero e intestata a 
Zuppi Iginio, era certamente falsa. Riportò, inoltre, alcune 
notizie sull’attività svolta in Francia dal fratello di Romolo, 
Secondino, ricevute dal consolato italiano di Marsiglia, e al-
cune informazioni sui rapporti intercorsi tra Domenico Bri-
carello e Romolo, trasmesse dal questore di Torino. Il secon-
do ricostruì la vicende della vita di Romolo sulla base delle 
notizie ricevute al riguardo dalla questura di Alessandria e 
da quella di Roma. Il terzo descrisse il periodo trascorso da 
Romolo a Venezia sulla base del rapporto del questore di 
Venezia del 14 aprile 1928. Il quarto riportò il risultato delle 
indagini svolte dalla questura di Genova presso la pensione 
Belsito di Genova20. Per motivi di brevità si riporta qui solo il 
testo del secondo rapporto, redatto sulla base delle informa-
zioni ricevute dalla questura di Alessandria21 e da quella di 
Roma: 
 
R. Questura di Milano 
Milano 17 aprile 1928 (Anno VI) 
A Sua Eccellenza il Procuratore Generale presso 
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato 
Milano 



 23 

Facendo seguito al mio rapporto di pari data comunico all’E.V. che 
essendo risultato che l’arrestato Tranquilli Romolo è stato in rap-
porti col Reverendo don Luigi Orione di Tortona, ho fatto eseguire 
indagini dalle quali è emerso quanto appresso: 
Il Tranquilli orfano di entrambi i genitori a causa del terremoto 
abruzzese, venne affidato al Don Orione di Tortona dal Patronato 
Regina Elena che ha sede in Roma via del Colosseo 44. 
In seguito al terremoto il Don Orione fu inviato sui luoghi del di-
sastro e vi rimase più mesi per salvare gli orfani ed il loro patri-
monio. 
Il Tranquilli entrò a Tortona nella casa della Divina Provvidenza, 
condotta dal Don Orione, il 3 Febbraio 1919 e ne partì il 20 Otto-
bre 1920. Egli, prima di essere affidato al Don Orione, pare si tro-
vasse presso i Salesiani (Istituto Sacro Cuore di Roma) e che di là 
per il suo carattere insofferente alla disciplina, fu allontanato (o 
fuggì) insieme con un altro orfano del terremoto, certo Panaro 
Francesco fu Antonio da Avezzano. 
Il Patronato Regina Elena potrà dare del Tranquilli ogni più ampia 
informazione, perché, per legge, esso è il tutore degli orfani del ter-
remoto calabro-siculo e abruzzese. 
Detto Patronato, quando aveva orfani insofferenti di disciplina, 
pensava sempre al Don Orione e glieli mandava perché, col senti-
mento religioso, con lo studio e col lavoro, cercasse di metterli sul-
la via del bene. 
Così avvenne per il Tranquilli, il quale fu ancora a Tortona nella 
seconda metà di giugno e nel luglio 1921. Dopo il 20 luglio partì 
per Pescina ed in tale occasione gli furono consegnate L. 53 pel vi-
aggio e L. 15 pe vitto. 
Durante il tempo in cui fu a Tortona frequentò la quarta e quinta 
ginnasiale e dette poi gli esami di licenza ginnasiale. 
In Tortona procurò al Don Orione qualche grave dispiacere: così, 
ad esempio, il 1° maggio 1919 o 920 fuggì di collegio per prendere 
parte in città ad una dimostrazione socialista.  
Si dimostrò poi pentito e si comportò molto bene, tanto che il Don 
Orione aveva aperto l'animo a buone speranze, ed in premio di ta-
le buona condotta, nella successiva estate gli fece visitare Venezia 
dove il ripetuto don Orione tiene Istituti di Istruzione e di Lavoro. 
Il Tranquilli venne poi mandato a frequentare il Regio Liceo in 
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San Remo, dove don Orione tiene il convitto S. Romolo e dove gli 
alunni frequentano tutte le scuole pubbliche. 
A San Remo il Tranquilli si lasciò trasportare dalla frenesia per lo 
sport ed ingannando il direttore di quel convitto marinò più volte 
la scuola. Il Don Orione dovette perciò levarlo dal liceo pubblico e 
lo fece studiare privatamente, ma dopo un certo periodo di tempo 
lo restituì al Patronato il quale, pare, lo mettesse in un collegio a 
Velletri. 
Circa due anni or sono, mentre il don Orione trovavasi a Roma gli 
si presentò il Tranquilli pregandolo di salvarlo col fargli trovare 
lavoro: gli disse che sapeva fare il tipografo e vivamente lo pregò 
di metterlo in un ambiente sano, perché non voleva lasciarsi tra-
scinare dalle idee sovversive di suo fratello Secondino.  
Il don Orione conoscendo il Direttore della tipografia Vaticana, 
comm. Scotti, ritenne di raccomandargli il Tranquilli per metterlo 
in un ambiente e tra operai di idee sane; ma non ottenne il posto 
richiesto. 
Il Tranquilli, in tale occasione, disse al don Orione che voleva cre-
arsi una posizione da galantuomo perché aveva la fidanzata a Vel-
letri e desiderava crearsi una famiglia. 
Nell'estate scorsa il Tranquilli scrisse una lettera a don Orione rac-
comandandosi ancora affinché, essendo egli tipografo linotipista e 
facendo della fame gli trovasse modo di finire di apprendere tale 
arte, affermando che con qualche mese di pratica avrebbe potuto 
diventare un provetto operaio. In tale occasione insistette al fine di 
essere raccomandato allo stesso direttore della tipografia Vaticana 
a cui era già stato raccomandato. Il Don Orione non credette di ri-
volgersi ancora al comm. Scotti, ma rassicurò il Tranquilli dicen-
dogli che avrebbe cercato di fargli fare qualche cosa direttamente 
presso qualche sua tipografia pur di sottrarlo alla mala influenza 
di suo fratello, del quale aveva avuto notizia, dal Patronato Regina 
Elena, che trovavasi in Russia. 
Nel mese di dicembre u.s. il Tranquilli si rivolse ancora al don O-
rione il quale, allo scopo di aiutarlo, gli disse che lo avrebbe rac-
comandato alla tipografia Emiliana di Venezia. Il Tranquilli passò 
allora da Tortona ed il don Orione gli fece una lettera di presenta-
zione. Il Tranquilli in tale occasione disse che non intendeva anda-
re ad aggravare l'amministrazione della tipografia perché, avendo 
venduto una sua casetta, aveva da potersi modestamente mantene-
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re fuori dell'Istituto: gli bastava che lo si esercitasse almeno per un 
mese o due affinché finisse di imparare l'arte del linotipista.  
Il don Orione, essendosi recato in Venezia nel gennaio u.s. rivide il 
suo raccomandato nella tipografia Emiliana e cercò di animarlo. 
Il 17 Marzo u.s. il don Orione ricevette un telegramma dalla tipo-
grafia di Venezia che lo avvertiva che il Tranquilli sarebbe passato 
da Tortona il giorno successivo ed aggiungeva di fare in modo che 
egli non tornasse più a Venezia.  
È da tener presente che la tipografia Emiliana, visto che il Tran-
quilli dopo qualche mese produceva abbastanza e che egli era in 
bisogno, gli passò un tanto al giorno, ma siccome la situazione fi-
nanziaria dell'azienda imponeva economia, lo si consigliò a trovar-
si lavoro altrove. 
Il mattino del 18 marzo u.s., il don Orione, mentre trovavasi a letto 
con febbre nel suo alloggio di Tortona, venne annunziato che era 
giunto il Tranquilli e che voleva parlargli. Gli fece dire che non po-
teva riceverlo, ma dopo qualche tempo sentì bussare e se lo vide 
comparire in camera. 
Il don Orione afferma che dal modo con cui il Tranquilli gli si pre-
sentò, ricevette l'impressione di avere davanti un animo in agita-
zione e sospettò che il Tranquilli non trovando lavoro avesse potu-
to abbandonarsi ad atti di disperazione o lasciarsi trascinare 
dall'esempio malefico del fratello, tanto che avendogli il Tranquilli 
stesso detto che andava a Genova, sospettò potesse esserci sotto 
qualche mena del fratello. Cercò perciò di indagare il suo animo e 
gli chiese se a Genova avrebbe incontrato suo fratello; al che il 
Tranquilli rispose “NON LO SO” ed uscì non dando più notizie di 
sé. 
Il don Orione ha dichiarato di essere disposto, qualora invitato, a 
presentarsi qui pel riconoscimento del Tranquilli. 
Sul conto del Tranquilli ho chiesto informazioni alla Questura di 
Roma la quale mi comunica che il medesimo risiedette in quella 
città dal giugno 1926 all’ottobre 1927 allontanandosi diretto a Ve-
nezia. È stato occupato presso la tipografia Zampini in via Buenos 
Aires 16 ed ha lavorato quale compositore dal I° al 24 dicembre 
1926 frequentando poscia la scuola di linotipia, che ha cessato di 
funzionare nel giugno 1927. Nell'aprile 1926 venne fermato a Vel-
letri perché sospettato essere in possesso di manifesti sovversivi, 
ma nulla emerse a suo carico. Nel predetto comune si era fidanza-
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to con tale Sergenti Dorina [recte: Davina], nel cui domicilio è 
stata eseguita perquisizione con esito negativo. Durante la perma-
nenza a Roma il Tranquilli non ha svolto speciale attività politica. 
Ho chiesto pure informazioni alla questura di Venezia per accerta-
re la condotta tenuta durante la sua permanenza in quella città.  
Mi riservo comunicarne l'esito all'E.V.22   
 
Durante il suo soggiorno a Roma, Romolo intrattenne una 
relazione sentimentale con una donna più grande di lui di 17 
anni, Elena De Simoni, che faceva la domestica presso un 
suo zio, chierico della chiesa San Rocco23. Agli atti investiga-
tivi e processuali sono allegate due sue lettere indirizzate a 
Romolo: la prima, datata 23 aprile 1928, inviata a Pescina24; 
la seconda, datata 31 gennaio 1930, inviata presso il carcere 
di Regina Coeli25. 
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6. La testimonianza di don Orione del 22 aprile 1928  

 

Assai interessante per la conoscenza della vita di Romolo è, 
inoltre, la documentazione acquisita dalla questura di Geno-
va nel periodo in cui egli fu posto a sua disposizione dai giu-
dici del TSDS, tra il 18 e il 23 aprile 1928, per un approfon-
dimento delle indagini. Tra gli atti inviati dalla questura ge-
novese al TSDS sono particolarmente rilevanti la testimo-
nianza di don Luigi Orione e il memoriale redatto di proprio 
pugno da Romolo nel carcere genovese di Marassi. 
La testimonianza di don Orione26 è contenuta nel verbale di 
interrogatorio del 22 aprile 1928, redatto dal commissario di 
polizia Salvatore Vassallo che, come si è visto, aveva già e-
spletato le indagini presso la pensione Belsito di Nervi. Ec-
cone il testo: 
 
L'anno millenovecentoventotto (VI del Littorio) il giorno ventidue 
aprile – Negli Uffici della R. Questura di Genova. 
Avanti di noi sottoscritti Funzionario di P.S. ed Ufficiale di polizia 
giudiziaria è presente il rev. Orione Luigi fu Vittorio e fu Carolina 
Feltri nato a Pontecurone (Alessandria) il 23 Giugno 1872 sacer-
dote residente a Tortona, il quale opportunamente interrogato ha 
dichiarato quanto segue. 
Avvenuto il terremoto dell’Abruzzo, fui incaricato dal Patronato 
“Regina Elena” che ha a sede in Roma via Colosseo 44 al quale, 
per legge, è stata affidata la tutela di tutti gli orfani del terremoto, 
di recarmi sul luogo del disastro nella qualità di delegato del pa-
tronato stesso e di prendermi cura degli orfani a causa del terre-
moto ed anche di tutelare i loro averi. Già in precedenza avevo a-
vuto simili incarichi per gli orfani del terremoto di Messina. 
Il Tranquilli Romolo venne mandato a me dallo stesso patronato 
nel febbraio del 1919, dopo che egli era stato allontanato da un i-
stituto, credo dei Salesiani, di Roma. Sin dal terremoto calabro si-
culo la presidente del patronato Contessa Gabriella Spalletti Ra-
sponi, e i segretari generali del patronato usavano affidarmi in 
modo speciale tutti quegli orfani che non facevano troppo bene 
presso altri istituti, forse perché avendone io estratti  molti dalle 
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macerie ed avendo fatto loro da padre in quei primi giorni, essi 
mostravano particolare affetto per me, ed io potevo di più sul loro 
animo. Moltissimi con l'aiuto di Dio li ho redenti avviandoli a vita 
onorata. 
Parecchi sono muniti di diploma di insegnamento, altri avvocati, 
dottori in lettere, operai onesti e buoni cittadini, purtroppo qual-
cuno non riuscì quantunque ritengo che in età più matura, i buoni 
principi seminati nei loro animi rinasceranno. 
Il Tranquilli Romolo lo presi con me a Tortona e poiché l'anno 
scolastico era già incominciato ed egli veniva da una scuola priva-
ta, né potevo iscriverlo al R. Ginnasio (egli proveniva da una scuo-
la ginnasiale privata benché abbia anche questo dubbio che fosse 
ancora alunno di terza). Trovai in lui un giovane intelligente ma 
non sempre di ferma volontà. Pensai che bisognava incoraggiarlo 
molto e dargli l'impressione che studiando poteva guadagnare 
qualche anno di studio, e così occuparlo per rialzarlo nel suo mo-
rale. Gli feci dare lezioni private intense; egli non perdette l'anno e 
nel 1920 diede la licenza ginnasiale. Mi fece in quel periodo di 
tempo qualche birichinata. Dirò la più grave, nel primo maggio, 
egli ed un altro orfano, mi fuggirono dall’istituto e presero parte 
alla dimostrazione socialista di Tortona e mi fu riferito che il 
Tranquilli  si sarebbe alzato in un salone dei socialisti a parlare 
contro di me come se l’educazione a cui erano cresciuti li soffocas-
se nelle loro libere manifestazioni. Mi fu pure detto che fu zittito 
dal pubblico o perché tutta Tortona sa come tengo i ragazzi o per-
ché pareva a qualche elemento più temperato dell'adunanza che 
fosse atto d'ingratitudine. A me quell’atto ha fatto del bene nel 
senso cristiano ed ho cercato neanche di fare sapere a quei due 
poveri figliuoli che conoscevo la loro mancanza subito al loro rien-
tro. Poi, a mente calma ho fatto il mio dovere richiamandoli sulla 
buona strada. 
Il Tranquilli si mise, poi, bene; io per premiarlo gli feci passare un 
po' di vacanze autunnali a Venezia a scopo soprattutto d’istruzione 
come prima lo avevo mandato a Villa Mossa presso Bra perché 
fosse aiutato in alcune materie di insegnamento nelle quali era de-
bole. Nell’ottobre 1920 lo mandai a S. Remo perché frequentasse 
quel regio Liceo. Egli abitava nel convitto San Romolo. Fu a S. 
Remo che dopo qualche tempo si diede sfrenatamente allo sport 
marinando la scuola; e nel gennaio del 1921 fu fortemente richia-
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mato dal Direttore del Convitto Sac. Giulio Quadrotti ora defunto 
e dal preside del Liceo. Mentre il Tranquilli aveva ripreso di buona 
volontà a frequentare la scuola una romanzina, forse, troppo vio-
lenta del preside lo avvilì tanto che egli mi scrisse che non inten-
deva più frequentare il liceo, come da lettera consegnata al Sig. 
Questore. Gli feci allora dare lezioni private ma visto che non con-
cludeva lo rimisi al patronato “Regina Elena” dal quale seppi che 
era stato messo in collegio a Velletri. Non lo vidi più che qualche 
anno fa a Roma, dove seppi che non era riuscito a dare la licenza 
liceale. Mi disse che faceva il tipografo, che abitava a Roma, che a 
Velletri aveva una fidanzata, che ancora non sapeva bene la sua ar-
te di tipografo e desiderava da me essere appoggiato presso qual-
che tipografia in Roma. Chiedeva di essere messo in qualche am-
biente sano tra buoni operai e che lo aiutassi a crearsi così una 
buona posizione da potersi sposare, sottraendolo alla malefica in-
fluenza di suo fratello Secondino che avrebbe voluto trascinarlo 
con sé. Io conosco personalmente il comm. Scotti direttore della 
tipografia del Vaticano e con l’intendimento di metterlo tra perso-
ne d'ordine e con operai non asserviti alle sette, gli feci un biglietto 
per detto commendatore ma non fu accettato; mi disse perché non 
sapeva l'arte sua.  
Nel luglio del 1927 e poi nell'agosto mi scrisse due lettere, oggi de-
poste a mano del Sig. Questore locale; in esse mi si raccomandava 
dicendomi che passava giorni di grande tristezza e che pativa la 
fame giornalmente, che faceva il tipografo linotipista ma gli man-
cava qualche mese per essere esperto operaio. Ancora si racco-
mandava di essere appoggiato presso il comm. Scotti nella prima 
di esse due lettere. 
Non credetti di ripetere le raccomandazioni e gli ho detto che avrei 
potuto forse aiutarlo direttamente poiché in Venezia tengo la tipo-
grafia Emiliana con macchina Linotipo e con un operaio linotipi-
sta abilissimo che avrebbe potuto insegnarlo. Infatti nel dicembre 
egli passò a Tortona proveniente dall’Abruzzo di dove mi indirizzò 
una cartolina postale pure acquisita agli atti. Gli feci breve lettera 
di presentazione per Venezia; di là mi scrisse nel mese di gennaio 
che era tranquillo e fiducioso; che imparava già bene; che studiava 
anche per dare la licenza liceale. Io fui a Venezia dopo e lo confor-
tai a fare sempre bene. Il 17 marzo ricevetti un telegramma da Ve-
nezia che la mattina dopo sarebbe arrivato il Tranquilli e che non 
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lo lasciassi più ritornare a Venezia: era senza firma; è stato conse-
gnato al Sig. Questore; il 18 mattino del detto mese mi dissero che 
c'era un signore il quale voleva parlarmi, che si chiamava Tran-
quilli. Io quella notte l’avevo passata malissimo e per di più nel 
pomeriggio del 18 dovevo a Genova tenere una conferenza ai bene-
fattori del piccolo Cottolengo. Avendo febbre abbastanza alta feci 
dire che non lo potevo ricevere ma dopo qualche minuto udii bus-
sare e mi venne in camera. Mi parve eccitato in volto, non sedette 
e non gli dissi di sedere; mi venne come un lampo che egli avesse 
potuto lasciarsi trascinare dalla malefica influenza di suo fratello 
tanto che gli chiesi: “vedrai tuo fratello?” perché mi disse che era 
passato a salutarmi.  
Mi rispose queste testuali parole che gettarono in me molta tri-
stezza: non lo so. Egli sapeva bene quello che avevo fatto per lui, 
per dargli in mano un'arte remunerativa e dargli una posizione 
onorata nella vita sottraendolo alle tentazioni di suo fratello. Dopo 
il Tranquilli uscì subito e non lo vidi più, né ebbi alcun suo scritto. 
Successivamente appresi dai giornali che il Tranquilli era stata ar-
restato a Brunate. 
Null'altro ho da aggiungere. 
Sacerdote Luigi Orione fu Vittorio 
Michele Vallario Com. Ag. d P.S.  
Salvatore Vassallo Commissario di P.S.27 
 
Nella sua testimonianza don Orione fa riferimento, tra 
l’altro, al telegramma senza firma pervenutogli il 17 marzo 
1928 da Venezia, senza indicarne l’autore. Dalla deposizione 
resa, il 28 novembre 1928, al giudice istruttore del TSDS 
Giuseppe Montalto da don Vincenzo Bormini, di cui si è par-
lato precedentemente, si apprende che fu quest’ultimo a in-
viarglielo. 
Le dichiarazioni rese da don Orione al commissario Vassallo 
furono confermate nella deposizione da lui resa al giudice i-
struttore del TSDS Giuseppe Montalto che lo interrogò, il 3 
dicembre 1928, nella caserma dei carabinieri di Tortona. In 
quest’utima dichiarazione precisò che il telegramma senza 
firma pervenutogli da Venezia gli fu inviato dalla direzione 
dell’Istitugto Artigianelli e fece una descrizione più circo-
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stanziata del suo ultimo incontro con Romolo, avvenuto il 18 
marzo 192828.  
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7. La corrispondenza di Romolo con don Orione  

 

Don Orione non si limitò a rendere la predetta testimonian-
za, ma consegnò anche alla questura di Genova la corrispon-
denza inviatagli da Romolo, di cui era in possesso, costituita 
da quattro lettere e una cartolina postale. Fece ciò evidente-
mente nell’intento di dimostrare i suoi buoni sentimenti e 
scagionarlo dall’accusa di strage, di cui non lo riteneva capa-
ce. Da tale corrispondenza emerge che don Orione costituiva 
per Romolo una sorta di figura paterna per la quale provava 
un sentimento di affetto filiale.  
La lettera di Romolo del 19 gennaio 1921 riguarda l’episodio 
del suo ritiro dal Liceo di San Remo, in seguito alla ramanzi-
ne fattagli dal preside per le sue assenze ingiustificate dalle 
lezioni: 
 
S. Remo 19 gennaio 1921 
Amatissimo Padre, 
ecco che un suo figliolo viene a darle un grandissimo dispiacere. 
Che il buon Gesù e la Madonna della Divina Provvidenza mi perdo-
nino e diano a Lei molte consolazioni! 
Dopo le gravissime mancanze che ho fatto, il Signor Direttore mi ha 
invitato a dire se volevo restare a S. Remo; io ho ricordato i consigli 
che lei ci diede prima di partire da Tortona e messomi in pace col 
Signore e dopo aver fatto la S. Comunione e dopo aver pregato i 
miei poveri morti che mi aiutassero a mantenere i miei proponi-
menti, questa mattina sono tornato a scuola. 
Il preside informato di tutto dal convitto mi fa la ramanzina: «Ver-
gogna, ingannare così i superiori del Convitto e del Liceo! … Non so 
cosa farne di simili studenti, e non ti giustifico le assenze. Ne senti-
rai le conseguenze.» ecc. ecc. … 
Pareva che si schifasse di me, forse sa che sono un povero figlio del-
la Marsica! … 
Sono ritornato in convitto deluso … non mi sento più di frequentare 
le scuole a S. Remo. 
So che faccio male a prendere questa risoluzione, ma chi sa che ap-
presso non ricada? 
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Ho bisogno di incoraggiamento d’una persona che mi voglia bene, 
ho bisogno di starle vicino. 
No credevo di arrivare a tanto, mi perdoni. 
Se dovrò ritrovarmi solo nel mondo, ricorderò chi ha sostituito mio 
padre e la povera mamma mia, e piangerò come piansi il 13 gennaio 
del 1915. 
Mi perdoni e mi voglia sempre bene. 
L’orfano 
Tranquilli Romolo29 
 

La lettera del 2 luglio del 1927, scritta da Romolo in un mo-
mento di forte scoramento per la mancanza di lavoro e per la 
fame patita, è da lui inviata a don Orione per chiedergli di far-
lo assumere come linotipista presso la tipografia del Vaticano: 
 
Roma 2 luglio [1927] 
Reverendo padre, sono Romolo Tranquilli, ricorro nuovamente a lei 
affinché mi aiuti. 
Lei una volta mi voleva bene, bisogna che me ne voglia anche ora, 
perché forse ne ho più bisogno. 
Anch’io le voglio sempre bene, e ne sono contento; lei può essere 
contento di me lo stesso anche se non ho studiato quando ero in 
collegio, lo può essere perché il mio animo, il mio cuore anche se er-
ravo qualche volta, pure hanno una volontà di far bene. 
Amo come lei, i poveretti che soffrono. 
Ho una concezione della vita, che credo d’aver acquisita 
dall’esempio suo e dei suoi sacerdoti. 
Insomma a me non basta pensare soltanto ad assicurarmi il piatto 
di minestra e l’ora di svago la sera, voglio fare di più. 
Voglio essere buono con chi ne ha bisogno, voglio giovare a qualcu-
no. 
Niente sogni di gloria. Ho la nonna, una cuginetta piccola per e-
sempio che spero di aiutare. 
Che chiacchierata! 
Se mi dò un poco di libertà divento eloquente! 
Invece sono molto mortificato, don Orione, e sì e no dico quattro 
parole durante la giornata. 
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Sono di nuovo senza lavoro. Lei dovrebbe riscrivere al Sig. Comm. 
Scotti: ora conosco la macchina linotype, ed egli può occuparmi con 
un po’ di buona volontà. Vorrei dirle le brutte giornate che passo, la 
tristezza, la sfiducia e il po’ d’appetito che mi tormenta ogni giorno 
… Lo spazio finisce don Orione. Si persuada che mi gioverebbe as-
sai, ma assai proprio, se riuscisse a farmi assumere come linotipista 
nella tipografia del Vaticano. Io non sono un suo amico di vecchia 
data, ma da quel povero ragazzo che sono, darei la vita per lei, per-
ciò se lei insiste presso il Comm. Scotti, fa a questi capire che ne ho 
proprio bisogno, d’aiuti, perché non conosco operai a Roma e non 
posso presentarmi in altre tipografie, perché non si assumono ope-
rai la cui valentia non si conosce, Egli dovrà accettarmi.  
Io come linotipista non sono ancora molto bravo. Ma cconosco bene 
il meccanismo della macchina, non sono, soltanto, un veloce opera-
tore perché appellato non ho mai potuto lavorare di continuo. 
Ma diverrò bravo dopo  un due mesi di lavoro giornaliero. 
Ho scritto molto in fretta don Orione, ma credo di essere riuscito a 
spiegarle la mia situazione. 
Se potessi essere assunto come linotipista nella tip. del Vat. io mi 
troverei sulla buona via e andrei diritto e farei un po’ di bene. Non 
pretendo troppo dal Signor Commendatore, perché lavorerei con 
qualsiasi salario purché mi facesse lavorare di continuo. Linotipisti 
provetti ci si diventa, mi dicono, anche in 6 mesi; io sono quattro 
mesi, posso dire, che lavoro dunque il Sig. Comm. può chiudere un 
occhio … mi raccomandi lei don Orione! Le bacio la mano 
Romolo 
Via Mamiani 34 – int. 3 – Roma30 
 

La lettera del 26 agosto 1927 costituisce un ulteriore invoca-
zione di aiuto a don Orione affinchè si impegni a trovare una 
soluzione alla difficile situazione in cui si trova per la mancan-
za di lavoro: 
 

Roma 26 agosto [1927] 
Reverendissimo padre, 
io ho bisogno di situarmi al più presto e dato che lei può fare qual-
che cosa per me, come mi ha detto, io mi permetto di importunarla 
ancora. 
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Con questa mia lettera le voglio dire che quando tornerà a Roma 
verrò ancora a parlarle se mi permette e questa volta le starò vera-
mente dietro così il suo molto da fare, non le farà uscire di mente 
me. 
L’ultima volta ho veramente temuto d’infastidirla, perciò non mi 
sono fatto vedere spesso. 
Ma la prossima volta, mi hanno assicurato che per settembre sarà 
ancora a Roma, non mi farò prendere più da nessuna preoccupa-
zione, perciò se lei non vuole fastidi, me lo dovrebbe scrivere. 
Io però sono sicuro che lei mi aiuterà ben volentieri e che gradisce 
ancora i miei saluti. 
Le bacio la mano 
Romolo Tranquilli 
Via Mamiani 34.331 
 

Con la cartolina postale del 26 novembre 1927, Romolo co-
munica a don Orione, che gli ha trovato un lavoro nella tipo-
grafia da lui gestita a Venezia, il suo prossimo trasferimento 
nella città: 
 

Reverendo padre verrò fra qualche giorno. Ho pensato a tutto bene. 
A Venezia non ho scritto, credo non abbisogni. 
Non mi è dispiaciuta la sua ammonizione. Resterò un mese; le par-
lerò a Tortona di cosa importante. 
Le bacio la mano con ogni rispetto e vivo affetto. 
Romolo Tranquilli32 
 

La lettera del 16 gennaio 1928 è inviata da Romolo a don O-
rione per comunicargli che, sebbene sia ancora un po’ malin-
conico, è comunque tranquillo e si impegna nel lavoro e, nel 
limite del possibile, anche nello studio: 

Venezia 16-1-1928 
Reverendo Padre, 
la ringrazio dei saluti che mi ha mandato per Egidio. 
Io lavoro di buona voglia e sono tranquillo e fiducioso. 
Sino ad ora la macchina non è andata bene, ora va meglio e a ma-
no a mano si eliminano quei difetti che fanno perdere del tempo.  
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La sera mi esercito nei lavori diversi di composizione, così da po-
ter poi non soltanto fare delle righe. 
Non desidero di meglio. 
Nelle ore libere della sera, leggo e studio libri che Giulietto mi pre-
sta. 
La mattina mi alzo di buon’ora, lo stesso per studiare. 
Temo però che non riuscirò ad essere pronto per la licenza. 
Potrò fare una buona preparazione di storia, italiano e filosofia, ma 
per gli scritti no. 
Ad ogni modo studio. 
Mi piace di lavorare. 
Don Giggi è affettuoso con me, e mi esorta a produrre di più. Ep-
pure con la macchina così come era, non è possibile; io non sono 
molto pratico di meccanica e l’altro linotipista ha sempre da fare. 
Ma tante cose le vado imparando di giorno in giorno. 
Dunque, don Orione, stia tranquillo a mio riguardo. 
Fino ad ora, ero tormentato dal pensiero di non riuscire a fare mai 
nulla di buono. 
Ora invece mi dico che dipende da me. 
Ed ho questa volontà. 
Mi raccomandi al Signore, don Orione, acciocché non mi venga 
mai meno d’ora in avanti questa volontà, e che io non cerchi mai 
nella mia vita di contentare me stesso. 
Sono tranquillo e fiducioso, ma ancora mi manca qualche cosa, 
che mi fa essere malinconico un po’, che non mi fa essere contento 
neanche quando in pieno inverno il sole è  caldo e il cielo tutto az-
zurro. 
E non è piccola cosa, ciò che mi manca. 
La ringrazio tanto don Orione di avermi voluto ancora bene. 
Spero che venga a Venezia presto. 
Le bacio con rispetto la mano. 
Tranquilli Romolo33. 
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8. Il memoriale di Romolo  

 

Il memoriale autografo di Romolo è privo di data, ma fu re-
datto sicuramente nel periodo compreso tra il 18 e il 23 apri-
le 1928, allorché si trovava ristretto nel carcere di Genova, a 
disposizione della questura locale, nota per i metodi brutali 
usati nei confronti dei detenuti al fine di indurli a fare rivela-
zioni sui fatti su cui indagava. È da presumere che Romolo 
non l’abbia scritto di sua spontanea volontà, ma a richiesta 
della polizia. Esso costituisce una sorta di autobiografia di 
Romolo, tesa a spiegare le ragioni della sua adesione al parti-
to comunista e a sminuire la portata dell’azione politica da 
lui svolta. Con molta ingenuità – pensando forse a una bene-
vola comprensione del suo operato da parte della polizia – 
Romolo rivelò tutto ciò che aveva fatto e tutto ciò di cui era 
venuto a conoscenza nel breve periodo della sua militanza 
nel partito comunista, tranne i nomi dei compagni con cui 
aveva avuto dei contatti. Il testo del memoriale è il seguente: 

Nel gennaio 1915 rimasi orfano anche della mamma che morì sotto 
le macerie. 
Io fui ferito nella testa e grazie dopo mesi fui ricoverato nell'istitu-
to del S. Cuore dove i sacerdoti salesiani ritennero che potessi riu-
scire negli studi e frequentai nel detto istituto la seconda ginnasia-
le e parte della terza. 
Dopo fui accolto dal sacerdote Don Luigi Orione nel suo Convitto 
di Tortona. 
A Tortona presi la licenza ginnasiale. Don Orione mi mandò dopo 
a S. Remo. Ma non mantenni una buona condotta, ero svogliato 
sicché, con grande dolore del sacerdote Don Orione, fui affidato ad 
un istituto di borghesi a Velletri. A Velletri frequentai le 3 classi 
del liceo. 
Ma non riuscii a licenziarmi. 
Studiai poco nell'ultimo anno di liceo. 
Era l'anno 1924 ed io dovevo adempire il mio dovere di soldato.  
Partii nel mese di agosto.  
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Mi congedai nel 1926 il mese di gennaio, cioè dopo la ferma rego-
lare. 
Restai nel mio paese natio mi pare 3 o 4 mesi, e poi andai a Roma, 
dove mio fratello mi disse che ero giovane da pensare all'avvenire 
e ritenne opportuno farmi imparare il mestiere di tipografo. 
Lavorai vari mesi come apprendista nella tipografia Risorgimento 
in viale Giulio Cesare N° 185. 
Ma il direttore non poteva pagarmi tanto più che mi prese per 
farmi un favore. 
Mio fratello non poteva sostenere delle spese ed io non avevo più i 
denari ricavati dalla vendita di oggetti familiari, così ritornai a Pe-
scina. 
A Pescina restai ancora 3 o 4 mesi ed io ritornai a Roma con del 
denaro ricavato dalla vendita di un sito. 
Ripresi a lavorare nella già menzionata tipografia. 
Ma per poco, che dopo fui assunto in una tipografia, sita, in una 
via posta verso Piazza del Popolo, che sbocca da una parte a Via 
Ripetta dall'altra nella passeggiata credo di Via Ripetta. 
Lavorai lì, sino al Natale del 1926; andai a Pescina per le feste e 
dopo non fui più assunto come operaio per motivi imprecisi: man-
canza di lavoro. 
 Io ritornai a Pescina pensando come ritornare a Roma per meglio 
imparare un mestiere. 
 Venni nella determinazione di vendere la casa. 
Se ne incaricò il geometra mio cugino, Di Muzio Gaetano. 
Presi molto denaro. 
Parte ne lasciai a certi miei parenti a carico dei quali vivevo quando 
ero nel paese per questo motivo ed anche perché spettava loro di di-
ritto una porzione della casa. 
A Roma cercai di occuparmi come compositore e non trovai lavo-
ro. 
Ma per fortuna seppi che si apriva un corso serale di linotipia a 
Via della Lungara. 
A aprile cominciai a frequentare questo corso. 
Nel mese di giugno però fu interrotto. 
Mi sembrava di avere appreso abbastanza per lavorare, ma era di 
estate e nelle tipografie si lavorava poco. 
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Dovetti ritornare al mio paese credo nel luglio o agosto e aspettavo 
che tornasse l'inverno con l’abbondanza di lavoro per guadagnar-
mi da vivere. 
Non ero molto bravo nel mio mestiere e i mesi di ozio dovevano 
avermi nociuto, perciò mi raccomandai a Don Orione che volesse 
per qualche mese tenermi nella sua tipografia di Venezia, per ri-
tornare in esercizio e per meglio imparare e per potermi iscrivere 
ai Sindacati. 
Don Orione non aveva bisogno di operai, ma accolse la mia pre-
ghiera, così nel dicembre partii per Venezia. Mi si pagavano le 
spese giornaliere. Al sindacato mi presentai una volta per iscri-
vermi ma non riuscii a farmi iscrivere perché ero forestiero e per-
ché a Venezia vi erano linotipisti disoccupati ed io non insistetti 
nel timore che avessero dovuto mandarmi via da Venezia. 
A Venezia sono restato sino al 20 marzo circa. 
– Io ero ritenuto a Pescina un sovversivo con qualche ragione. 
 Avevo  diciassette anni e fui arrestato per dei manifestini scritti a 
mano. Il processo non ebbe luogo 
A Velletri soltanto i miei compagni di scuola potevano conoscere 
le mie idee per i discorsi che si facevano prima di entrare a scuola. 
La polizia non ebbe mai ad occuparsi di me. 
Ma era al mio paese che si esagerava sul mio conto, sia perché sa-
pevano dell'attività di mio fratello come giornalista comunista ed 
anche un po’ per il mio contegno. 
Sotto le armi dai miei superiori ero ritenuto lo stesso comunista, 
credo per le informazioni ricevute, quantunque io adempissi il mio 
dovere con scrupolo e a volte con entusiasmo come quando sono 
stato a Bologna e a Roma a sostenere il buon nome del mio Reg-
gimento in gare sportive. 
Il mio colonnello quando mi congedai mi raccomandò che avessi 
da borghese tenuto una condotta da buon cittadino, io credo per-
ché questo glielo lasciava sperare il contegno tenuto da me da sol-
dato. 
Congedatomi non ho svolto attività alcuna. 
A Velletri, non ricordo l’anno preciso fui arrestato per misura di 
P.S.. Dopo 5 giorni fui rilasciato. 
Io davo motivo a sospetti. 
A Pescina non mi accompagnavo con gli altri studenti fascisti forse 
più per diversità di carattere che di idee politiche. 
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Ritengo anche che il non salutare per esempio le locali autorità mi 
desse l'aria di un nemico della società. 
Non sono è vero mai stato fascista. 
Sono stato sempre comunista? 
Le mie tendenze credo mi avrebbero portato ad esserlo. 
Mi pareva che ci fossero tante sofferenze nella vita, che un amore 
largo e disinteressato avrebbero potuto lenire. 
Mi sembrava che gli altri non pensassero a quelli che soffrivano; io 
sì perché avevo sofferto per mancanza di affetto che la povertà 
rendeva più sentita. Dico che le mie tendenze mi avrebbero porta-
to ad essere un comunista per questo. 
Dico che non lo sono soltanto per questo: perché avrei bisogno di 
studiare; studiare molto e mi pare di filosofia e di economia. 
Io sono però sotto questo riguardo: appare al mio animo che nella 
società vi sia troppa disparità fra una classe e l'altra di cittadini; 
chi è costretto a vivere la vita di stenti, chi sciupa il tempo in diver-
timenti. 
I primi per mancanza di mezzi non possono elevarsi verso un idea-
le di bontà. 
Gli altri vivono troppo per se stessi. 
Io dunque mi definirei un simpatizzante comunista.  
Spiego adunque come è che io dopo la metà di marzo sia entrato a 
far parte del movimento comunista. 
So che andavo incontro a varie punizioni. 
Ma io sono persuaso che, avrei agito a fine di bene, dovevo dunque 
vincere la paura ed accettare il lavoro che mi si dava. 
Credo così che avrei dato un po’ di serenità alla mia anima, perché 
sempre chiedevo a me stesso se era bello vivere unicamente pen-
sando a sé stessi. 
Una cosa che spesso mi turbava era il pensiero che tutto nella vita 
finisce: se valeva la pena quindi ammettere agitazioni e lotta fra gli 
uomini spronandoli a questo. 
Rispondevo dicendo che Dio (mi pare che i comunisti trascurano 
Dio, ma io non avevo e non ho tanta forza) non ci ha messi certo 
nella vita per mangiare e bere, ma per giovare anche al prossimo, 
insomma per fare qualche cosa di buono. 
Non sono più un  giovane cattolico. 
Ma lo sono stato. 
Allora ero tranquillo e sereno.  
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So che grandi ingegni si preoccuparono del fine ultimo degli uo-
mini. 
So che grandi ingegni negarono il Dio della Chiesa Cattolica ed 
ebbero la forza di patire prigionia ed esili. 
Io dunque per il mio carattere sarei portato ad essere clemente, 
ma non so che cosa intervenga ad allontanarmi dalla religione. 
Perché ho detto tutto questo? 
Per chiarire un po' il mio aspetto di melanconico e triste che ha 
dato tanto a sospettare e come io lasciando Venezia abbia sentito il 
bisogno di andare a trovare don Orione, sacerdote di cui ho la sti-
ma più grande che si possa avere, sperando che lui mi consiglias-
se. 
Ma Don Orione non mi ricevette. 
Mi sono dato dello sciocco e del bambino. 
Anche ora ho di me questi concetti. 
Io sono Comunista, ho quelle reticenze consuete della poco cultu-
ra. 
Da Venezia mi sono recato a Nervi. 
Avevo ricevuto da un giovane che ho potuto riconoscere comunista 
una carta d'identità falsa. 
A Nervi sono stato circa due settimane senza svolgere attività al-
cuna. 
Ho avuto vari appuntamenti a Genova con due individui. 
Mi si davano gli appuntamenti con l'intervallo di 2 o 3 giorni.  
Perché potevo avere da fare da un momento all'altro. Mi sono 
mosso da Nervi per andare ad Arona una prima volta, cioè prima a 
Busto Arsizio dove mi fu presentato un altro giovane comunista. 
Mi si facevano conoscere insomma quegli individui che in seguito 
avrei dovuto vedere molto spesso. 
Io ad Arona avrei dovuto restare sino al giorno in cui scadeva l'ap-
puntamento ad Alessandria, appuntamento datomi dal nuovo co-
munista conosciuto a Busto Arsizio.  
Ma invece ritornai a Nervi. 
Da Nervi andai ad Alessandria mi pare il giorno nove, era giorno 
di fiera mi pare. 
La sera vidi il conosciuto a Busto Arsizio e un altro. 
La mattina il più giovane che dormì in albergo con me mi accom-
pagnò a Milano (doveva essere il giorno 10). 
A Milano mi lasciò in un caffè. 
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Dovette andare in cerca di un giovane che doveva presentarmi, ma 
quando ritornò dopo più di mezz'ora, mi disse che l'avrei visto 
giovedì perché quel giorno non poteva venire. 
Ritornammo ad Alessandria subito dopo aver mangiato. 
Lui ripartì la sera. 
Io dormii nello stesso albergo. 
Da Alessandria ripartii per Genova mercoledì mattino. 
Portavo con me una valigetta che depositai alla stazione Principe. 
Ebbi un appuntamento, dovevo consegnare dei fogli scritti a ma-
no, ma siccome dovevo farne una copia ritornai la sera a Genova 
con il manoscritto che consegnai. 
Ricevetti fogli scritti a macchina nell'appuntamento del mattino e 
un piccolissimo involto che al dire di chi me lo diede conteneva ve-
leno. Mi disse il nome e lo scopo per cui serviva: parole difficili che 
non capii neanche in quel momento e che non ricordo affatto. 
Presi l'involtino senza preoccupazioni e neanche mi domandai a 
che poteva servire: del resto mi era stato detto. 
Non chiesi adunque schiarimenti, perché nessun sospetto mi ven-
ne di cosa grave, di parte importante che mi si volesse far rappre-
sentare. 
L’individuo che me lo consegnò dimostra una quarantina d’anni, è 
serio, di poca confidenza, forse anche per questo non chiesi schia-
rimenti. Dunque io assolutamente non sospettai che quel veleno 
avrebbe potuto essere causa di tanti gravi sospetti da parte delle 
autorità. 
Cosa dire al riguardo? 
Erano così pochi giorni che agivo, ero così poco in confidenza con 
quell’individuo che presi l'incarico di consegnarlo a Como con la 
massima indifferenza; anzi lo riposi, l'involtino nel portafogli. 
Questo il mercoledì. Dormii a Nervi e la mattina alle ore 5,38 par-
tii per Milano. 
A Nervi presi il biglietto di 2a classe perché il treno non aveva ter-
za. 
L’impiegato mi consigliò così: lei deve prendere un biglietto di 2a 
classe ma se non vuole fino a Milano, può farlo sino ad Alessan-
dria, lì chiederà quello di 3a. 
L’impiegato mi diede l’impressione che non fosse abitualmente 
addetto alla distribuzione dei biglietti. Infatti mi chiese quale sta-
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zione era quella di Porta Genova a Milano. Egli aveva il berretto 
rosso e mi pare con tre striscie. 
Aspettando il treno notai un milite armato di moschetto e con il 
soprabito, era di buon mattino. In stazione vi erano vagoni merci.  
Ora non ricordo bene, ma mi sembra che arrivando il treno diretto 
a Torino un milite desse il cambio a quello che io avevo notato e 
che aveva guardato anche me per qualche istante.  
Salendo in carrozza notai alla fine di questa seduto sopra dove non 
saprei precisare un caposquadra della Milizia. 
Non mi sedetti subito perché mi sembravano tutti i posti occupati, 
le luci non erano accese, le tendine erano chiuse.  
Alla stazione Brignoli di Genova presi posto. Notai un capitano di 
Fanteria, un prete e un altro signore. Il prete e questo signore si sa-
lutarono con cordialità presentandosi l'uno all'altro e credo siano 
scesi a Brignoli, di certo uno sì e forse il signore. 
Alla stazione Principe scesi. Dei giovani, mi pare due, andavano 
lungo il convoglio e vendevano latte e caffè.  
Scesi e sotto il finestrino presi il caffè e latte. Ad Alessandra cam-
biai treno; prima che questi ripartisse ci volle un po' di tempo, alle 
8,05. Sul treno stesso feci il biglietto di 3a classe per Milano.  
Arrivai alle 10.48. Presi il tram. 
Io mi sedetti. Sulla piattaforma posteriore notai due signori. Uno 
pagò il biglietto l'altro dovè mostrare qualche cosa, levandola dalla 
tasca dei pantaloni credo, certo che la mostrò portando la mano 
dal basso lungo la gamba, alla vista del fattorino. Io sospettai fosse 
un poliziotto. Era piuttosto alto e magro, bruno, non guardò più 
dentro la carrozza ma fuori voltando le spalle ai seduti. 
Io stetti per qualche minuto sul tram. 
Poi scesi a casaccio, cioè non sapendo in che punto mi trovavo, 
dandomi l’aria di uno pratico della città. 
Andai di qua e di là per strade non frequentate per quasi un ora. 
Poi presi un taxi e mi feci portare a via Settembrini dove fa angolo 
con Via Bossovich. L’appuntamento era alle ore 12 e mezzo. 
Lì vicino c’è una piazza con giardinetti e una edicola di giornali. Il 
fatto è che stetti lì a passeggiare leggendo la Gazzetta dello Sport e 
la Domenica Sportiva.  
Alle dodici e venti pian piano mi avvicinai al punto dell'appunta-
mento. 
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 Mi passò avanti un giovane che leggeva la Gazzetta dello Sport nel 
momento in cui un altro giovane veniva dalla parte opposta sullo 
stesso marciapiede. Quello che leggeva non camminava mentre 
l'altro mi sembrò rallentasse e che guardasse con diffidenza a 
quello che leggeva. Ma nel momento in cui noi ci fermammo l'uno 
vicino l'altro chi leggeva era lontano vari passi. Il giovane sorri-
dendo mi chiese se “conoscevo Dino” gli risposi di sì. Continuò di-
cendo che mi aveva subito riconosciuto perché gli era stato detto 
che ad aspettarlo vi sarebbe stato uno alto, magro, giovane, coi ca-
pelli castani alla Mascagni, vestito alla sport.  
Dicemmo altre poche cose poi venimmo al motivo dell'appunta-
mento. 
Lui me lo chiese a me. Dissi che io avevo altri appuntamenti, che 
non potevo fermarmi a Milano avendo la carta d'identità come 
dimorante a Milano e quindi non potevo andare in albergo. Non 
sapevo spiegare l'appuntamento che così: sono venuto per cono-
scerti, mi hanno accennato che dovrò venire a risiedere a Milano, 
tu forse dovresti trovarmi una camera.  
Lui mi disse che aspettava appunto uno il quale avrebbe dovuto 
comporre a mano, con i caratteri tipografici. Mi domandò se ero 
molto pratico del mestiere. Mi diede assicurazione che avrebbe 
cercato una camera per me, restando pensoso perché la cosa dove-
va sembrargli difficoltosa. Mi accennò come si parlasse di un at-
tentato al Re. Ma non mi precisò: pare mi dicesse fosse avvenuto 
all'uscita della stazione, disse anche: si diceva anche lunedì di un 
attentato al Capo del governo.  
Io mi accorsi di essere arrivato in un brutto momento. Ma cercai 
di non dimostrare la mia preoccupazione.  
Mi chiese se avevo mangiato, alla risposta negativa mi volle ac-
compagnare lui in una trattoria: trattoria Toscana, mi sembrò che 
non vi fosse stato altre volte e che se io avessi già mangiato lui a-
vrebbe preso il tram per andare altrove.  
Mentre mangiavamo gli accennai come avessi del materiale ad-
dosso, se sapeva dirmi il modo più sicuro di uscire da Milano, se 
con i tram oppure con il terno. Non mi sembrò molto al corrente a 
questo riguardo. 
Mangiando si stava ad ascoltare le persone sedute che non faceva-
no altro che parlare dell’attentato. Io non ero sicuro che fosse av-
venuto questo attentato e mi sembra neanche il mio compagno. 
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Ma tutti ne parlavano; si udiva anche la gente che discorreva di ciò 
al difuori. Nella trattoria, in un tavolino vi erano dei giovani con 
maglie rassomiglianti a quelle che usano la gente di mare. Uno di 
questi diceva d’essere stato a Marsiglia. Mostrava la sua tessera 
d’iscrizione al fascio, gli altri dicevano che era scaduta. Avvenne 
fra di loro una piccola disputa per questo. Qualcuno uscì in cerca 
di giornali, ma ancora non uscivano con la notizia.  
Noi mangiando si ascoltava. Appena terminato pagammo ed u-
scimmo. Pagai il caffè cambiando 50 lire. Ricordo che stetti con il 
braccio teso porgendo il biglietto al cassiere che cercava il denaro 
per un bel po’. Avvenne che inavvertitamente me lo riponessi nel 
portafoglio, di aver preso il resto del caffè e sorbito questo quando 
il cassiere esclamò in dialetto milanese: le 50 lire non me le ha da-
te!. Presi il portafogli e trovai il biglietto a posto, capii la mia di-
strazione e ridendo chiesi scusa e consegnai le 50 lire. 
Accompagnai il giovane alla fermata del tram. 
Gli chiesi se era meglio che avessi buttato i fogli che avevo addos-
so. Mi disse di no e: ci vuole tanto per scriverli! 
– Vicino ci sono i giardini con le gabbie del leone Ras e delle due 
leonesse, ho notato anche un piccolo orso in un'altra gabbia e vici-
no in altre gabbie uccelli. 
Mi trattenni così guardandoli poi camminai pensando il da farsi.  
Mi sembra d’essere uscito da questi giardinetti dopo breve cam-
mino, d’essere passato per strade piuttosto isolate, non attraversa-
te da tram.  
M’incontrai in una piazzetta nel mio vagare e arrivava in quel 
momento un giornalaio in bicicletta a consegnare un pacco ad 
un’edicola di giornali.  
Era il supplemento del Corriere della Sera. 
 Nella pagina interna, credo nel foglio di mezzo, vi era la notizia 
dell'attentato. Il giornale diceva «esplosione». Vi era il comunicato 
della Stefani, la notizia che il Sovrano la sera sarebbe stato in piaz-
za del Duomo e che dopo l'esplosione egli aveva continuato a svol-
gere tutto il programma.  
M'imbattei in un altro giardino credo sia il Parco. Dico questo per-
ché notai per un viale dei ragazzi di una diecina d’anni che anda-
vano in bicicletta attorniati da giovani. Su la Gazzetta dello Sport, 
avevo letto che domenica oltre al “Criterium degli assi” vi era una 
gara per ragazzi. 
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 Ricordo di essermi seduto, di aver consultato l'orario dei treni sia 
per ritornare a Genova sia per andare a Como all'appuntamento di 
venerdì. 
Ho vagamente l’idea che verso le 19 vi debba essere un treno per 
Genova e che arrivi però tardi, sicché io non avrei potuto andare a 
Nervi. Constatai anche che non avrei potuto essere a Como per l'o-
ra dell'appuntamento. Ero in questa incertezza se andare a Como 
o tornare a Genova. 
Ma uscendo dal Parco mi trovai in una piazza o subito o poco dopo 
non posso precisare e vi notai una stazione. All'esterno di una por-
ta, non grande, vi erano dei manifesti: pare dicessero della ridu-
zione per Como e per Lecco, che i biglietti erano validi 10 giorni. 
M’avvicinai subito. Dopo l'ingresso di fronte vi era la distribuzione 
di biglietti. Era un locale poco affollato, non ebbi alcun timore e 
mi cacciai il biglietto per Como 3a classe.  
Alle 15.50 era la partenza ed io già lo avevo visto sull'orario. Presi 
subito posto sul treno. 
Vi era una signorina quasi bionda, modesta la quale eseguiva un 
lavoro femminile, aveva calze grigie, spesse. Aveva i capelli divisi 
in due trecce lunghe. 
Vicino a me venne a mettersi un uomo, anzi anche una vecchia 
donna più anziana di lui ma che non doveva essere sua moglie e 
una bimba. 
L'uomo vicino a me, alla mia sinistra che ero vicino al finestrino, 
lesse il giornale facendoselo dare da me. Non sapeva dell'esplosio-
ne, glielo dissi io. Lo fece notare alla donna che non aveva capito. 
La bambina si infastidiva per il sole che entrava dal finestrino. Al-
zai le piccole persiane. L’uomo robusto vestito come un contadino 
benestante, mostrò loro i padiglioni della Fiera. 
Io voltavo le spalle  alla direzione del treno. Dietro di me non nel 
primo ma nel secondo sedile vi era un prete che parlava con uo-
mini. 
Questi scesero tutti prima di Como. Il prete mi pare di no.  
Arrivai dopo le 17 a Como. 
Fino allora non avevo notato alcuna bellezza di paesaggio. Arrivato 
a Como mi stupii della bella veduta dei colli e della posizione del 
lago.  
Guardai anch’io come molta altra gente l'arrivo dei turisti tede-
schi. 
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Poi mi sedetti nel caffè più importante di quella piazza. E mi trat-
tenni molto. In un giornale locale trovai spiegazione dell'arrivo 
continuo di automobili con stranieri. 
Seppi che erano tedeschi e il giornale diceva come gli alberghi di 
Como non avessero potuto ricevere tutti quei stranieri e che 
l’Agenzia avevo dovuto ricorrere anche agli alberghi di paesi vicini. 
Nominava anche Brunate il giornale. 
 Io intanto avevo notato la funicolare che conduce su a Brunate.  
Non avevo l'idea di ciò che fosse una funicolare e un po' per que-
sto, un po' perché ero sicuro che non avrei trovato alloggio a Como 
e quindi anche di fare un po’ la figura del turista salii a Brunate. 
Arrivai verso le ore 19. 
Feci una brutta impressione al personale dell'albergo Bellavista.  
Me ne accorsi. Dovevo essere in uno di quei momenti di scora-
mento che tanto spesso attraverso. Quelli devono però aver notato 
come durante il pasto e dopo il mio umore cambiasse e mi diver-
tissi ai cori di una vecchia tedesca arrivata quel giorno che voleva 
mangiare e non poteva perché obbligata ad aspettare i compagni. 
Ero spensierato e mi ripromettevo di dormire sino alle ore otto del 
giorno dopo quando fui chiamato in una stanza attigua.  
Vi erano i carabinieri.  
Fui richiesto dei documenti, m'invitarono dopo a scendere a Co-
mo.  
Mentre i carabinieri si trattennero nella stanza dove fui interroga-
to, ritornai nella sala da pranzo a prendere il mio gabardin e il ber-
retto. M’accorsi che potevo fuggire e fuggii. Avevo con me dei fogli 
che mi avrebbero rivelato comunista e il pensiero del carcere mi 
fece paura.  
La notte mi aggirai per le colline, cercando però sempre di allon-
tanarmi da Brunate. Era mia intenzione di lasciare Como e a piedi 
attraverso la campagna durante la notte camminare verso Milano. 
Da lontano vedevo una grande distesa di luci credevo fosse Mila-
no. 
Di giorno mi sarei appiattato in qualche nascondiglio, pensavo di 
cambiare abiti, ma mi sembrava che tutta Como fosse alla mia ri-
cerca perché mi sospettava autore dell'attentato, altre volte che 
tutt'al più sarebbe stato noto al Maresciallo dei Carabinieri che mi 
avrebbe sospettato colpevole di cose meno gravi. Non sentivo più 
le grida dei miei inseguitori né l’abbaiare dei cani e tornai un poco 
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più calmo. Ma ad un certo punto non potetti più andare avanti; 
vedevo sotto i miei piedi un gran precipizio, mi sembrava di scor-
gere nel fondo qual cosa come nebbia fitta, sospettai fosse acqua. 
Mi fermai, attesi l'alba. Notai come avevo fatto bene la notte a non 
azzardare la discesa. Con un po’ di difficoltà scesi giù dal posto in-
comodo in cui mi trovavo; andai lungo il letto di un torrentello si-
no giù alla strada maestra. 
Veramente a un certo punto lasciai il piccolo torrente perché un 
piccolissimo sentiero mi condusse sopra i campi. Questo sentiero è 
in un punto del torrente dove c’è una certa larghura, vi era della 
legna ancora verde accatastata. Raccolsi dei fiori. Notai che ero 
graffiato nelle mani, che avevo uno dei calzettoni con 3 o 4 buchi. 
Il giorno mi diede del coraggio. Vidi delle donne che da un gruppo 
di case usciva con ceste e con dentro fiaschi e bottiglie di latte. Tre 
ne vidi. Chiesi se andando in una casa, parlavo e la indicavo col di-
to, avrei trovato del latte. Mi dissero di no. Scesi nella strada, vidi 
che vi era la linea del tram, ne passò uno quasi vuoto, notai che 
andava a Lecco. Sceso nella strada mi diressi verso un altro grup-
po di case distante un centinaio di metri dal primo. Volevo vedere 
se vi era qualche negozio. Ve ne era uno di Sali e Tabacchi ma 
chiuso. Era presto ancora quantunque il sole s’era già levato. At-
traversai questo gruppo di case e andai su, su sino ad un'altra 
strada, non vi erano tram. Passavano operai in bicicletta. La strada 
è in alto, vidi Como. Cercai di ordinarmi un po' gli abiti e cappelli. 
Li avevo pieni di terra. M’accorsi che ero graffiato nelle mani e che 
da un calzettone mi si vedeva in più punti la carne della gamba. 
Era la destra, quindi camminavo tenendomi sul bordo della strada 
a destra. Passarono delle donne. Mi guardarono. Vidi una tabella 
di latta mentre scendevo verso Como che indicava la strada per 
Varese e Milano. Pensai di camminare per di là. Poi vidi un nego-
zio che vendeva un po' di tutto. Ma non mi dettero il pane, perché 
non vi era (credo fosse mancato). Presi un vermouth e delle siga-
rette. Non avevo fazzoletti, o meglio avevo il mio, ma rosso com-
pletamente per il sangue uscitomi nella notte dal naso. Giù a Co-
mo dove la discesa quasi terminava in una specie di piazzetta vi 
era un negozio. Nella vetrina erano esposti indumenti di bianche-
ria. Entrai, comprai due fazzoletti, i calzettoni non li avevano. Vi-
cino a questo negozio, molto, non c’è mi pare nessuna porta di in-
tervallo, c’è un modesto “salone”. Entrai, mi feci la barba. Mi rase 
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un uomo dai capelli molto grigi, piuttosto grosso. Mi vidi graffiata 
la fronte e un po’ il naso. Uscii e vidi lo stesso in quel punto una 
piazzetta e credo un caffè. Entrando si vede subito il banco di ser-
vizio e s’incontra qualche tavolino. Vi era una ragazza, poteva ave-
re un 15 anni. Non avevano latte né pane, presi ancora un ver-
mout. Stando dritto vicino a un tavolino vidi attraverso la parete 
di destra, era bucata da un arco alto fin quasi alla volta, una sala 
ampia al di là e mi pare ingombra (devo dire anche che non ricor-
do con precisione perfetta dell’arco e della sala se ingombra o no, 
ma ho questa impressione). 
 Uscito da questa specie di caffè, vidi sulla strada un tram di una 
sola vettura che mi pare aspettasse non so perché. Uno del perso-
nale, un uomo ben impersonato era giù dalla vettura, con lui e po-
co distante era un’altra persona, io gli chiesi allora a che ora pas-
sassero i tram per Lecco. Lui mi chiese se volevo andare ad Erba o 
a Lecco, un po’ incerto io gli dissi a Lecco. Mi disse che ogni 
mezz’ora mi pare ne passavano, anzi che quando quella vettura sa-
rebbe arrivata in piazza allora sarebbe partito il tram per Lecco. 
Quest’uomo mi notò e mi accennò al vicino. Rifeci la strada ora in 
salita indeciso, stanco, senza volontà. Mi fermai su nella strada in 
salita dove era scritto fermata. Passò un tram di una sola vettura, 
ebbi l’impressione che fosse quello che era passato prima, invece 
lessi poi quando mi passò davanti che andava a Lecco. Aspettai 
ancora. Avevo la decisione di recarmi a Lecco. Mi pulii con uno dei 
fazzoletti le scarpe. Passò l’altro tram, non si fermò lo presi di cor-
sa. Fui notato da un giovane credo di Brunate. Scesi prima di Er-
ba. Non sapevo più cosa fare. Vidi nella parte opposta una strada, 
andai  verso di essa. Fui visto da militi a distanza di più di 200 m.  
Fuggii, mi spararono colpi di rivoltella. Quel primo inseguimento 
cessò presto perché misi fra me e i militi dislivelli di terreno. Vagai 
poi per i colli, chiedetti acqua a contadini perché ero stanco sfinito 
affamato, non l’avevano, appena potei procurarmi del pane e del 
vino mi adagiai sull’erba dietro una piccola capanna, dimentican-
do nel refrigerio momentaneo, la mia situazione di inseguito e in 
certo modo colpevole. Colpevole non di attentati, né può pesare su 
di me il sospetto di essere a conoscenza di alcunché di criminoso, 
mi pare anche a me che vi siano strane circostanze che possono 
indicarmi come colpevole di chi sa quali cose gravi.  
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Io, assolutamente, all’infuori di appuntamenti avuti, degli scritti 
trovatimi addosso sento di non dover rendere conto di  niente al-
tro. 
Perché niente ho saputo, niente ho operato34.   
 
Il memoriale fu integrato con la descrizione dei connotati dei 
compagni di partito con cui Romolo si era incontrato e dei 
luoghi in cui erano avvenuti gli incontri: 
 
Connotati degli individui con i quali ho avuto appuntamenti 
1°  Individuo visto a Venezia e a Genova  (e che si presentò a Ge-
nova). 
Alto circa 1,76 (più di me) vigoroso, quantunque non avesse il to-
race molto sviluppato, capelli castani alla mascagni, occhi castani, 
collo lungo, età circa 27 o 28 anni, bocca piuttosto piccola, voce 
monotona, fievole. Non ha basette, non ha petto sporgente. Car-
nagione rosea. Non porta occhiali. Andatura fiacca e forse vana. 
Non ha denti d'oro. Veste spesso alla sport, vestito che gli disdice e 
attira l'attenzione. Nell’apparenza è timido e lo si scambia per un 
operaio intelligente e che si tenga anche nel vestire. A primo acchi-
to avesse accento romano, ma non ne sono sicuro. Ha labbra sotti-
li, che non sono riversate in fuori. È completamente rasato. Ha 
collo rotondo, lungo tanto da notarsi e il cosiddetto pomo d'Ada-
mo in lui non si nota. 
2° Individuo visto a Genova  ed a cui fui presentato dal primo. 
Età circa 40. Statura circa 1,66. Corporatura robusta notevolmen-
te, che dà sensazioni di forza; colorito bruno, viso piuttosto qua-
drato, naso regolare, completamente raso, spalle larghe; non ha 
pancia prominente, veste non eccessivamente distinto: col paletot 
scuro dà l'impressione d'essere uomo d'affari, senza paletot ha 
l’aria di un droghiere, e di accento vario; tipo espansivo, a volte se-
rio come di chi è preoccupato, canticchia canzonette napoletane. 
All'inizio d’un discorso ameno, atteggiando i lineamenti al sorriso, 
accartoccia il labbro inferiore quasi a ricoprire quello superiore 
protendendo in avanti il mento. Non porta basette; cammina come 
se indugiasse su le gambe: ha cioè l’andatura dell'uomo robusto. 
3° Non alto, cioè statura media, pallido il viso, ma ha qualche filo 
sanguigno nelle gote, naso lungo. Barba rasa, mi pare manchi di 
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uno o due denti molari, non ha guance rotonde, cioè il viso lungo; 
dimostra circa trentacinque anni, deve avere le sopracciglia piut-
tosto bionde, i capelli invece radi sono molto sbiaditi, fronte ampia 
forse per la caduta dei capelli, occhiali cerchiati d'osso nero, vesti-
to scuro, cammina con una certa difficoltà quasi avesse i calli, 
cappello floscio nero, non è snello ma neanche si può dire robusto. 
Ha l'aspetto di una persona che studi e che ha studiato (questi è 
l'individuo che fu presentato a me a Busto Arsizio). 
4° Il giovane che venne con il sopraddetto ad Alessandria.  
Più basso di tutti quelli da me conosciuti, quasi piccolo, occhi vi-
vaci, pieno di brio, quando ride e ride spesso in un modo curioso, 
gli occhi ai lati gli si raggrinzano. Ha le gote pallide, barba rasa, 
dimostra un venti anni appena, capelli ondulati castani alla Ma-
scagni, mi pare abbia la fossetta nel mento. Mi pare debba ridere 
ogni volta che debba parlare. Veste modestamente ma pulito. Pic-
colo ma robusto. Scherza, animo buono mi pare e semplice. 
5° Statura media, capelli castani chiari, viso lungo, quasi elegante, 
di facili parole, non deve fare lavori pesanti, ride mostrando i den-
ti. Vestiva di bleu mi pare, cappello nero mi pare di velluto ben 
formato. 
- Osservazioni 
 Quello tarchiato di cui al numero 2 mi dava l'impressione di uno 
venuto di recente dall'estero e credo che abiti verso Sampierdare-
na in casa di conoscenti. 
- Luoghi d’appuntamenti avuti a Genova – 

------------------------- 
1° Davanti alla libreria attigua agli uffici del giornale “Secolo XIX” 
in Piazza De Ferrari. 
2° In piazza Commenda nelle vicinanze della scaletta. 
3° In piazza Tommaseo davanti al monumento. 
4° In via Francesco Pozzo all'altezza della scalinata che scende in 
piazza Tommaseo. 
5° In via Vittorio Emanuele (Sampierdarena) là dove sbocca la 
Galleria del tramvai. 
6° Via Milano all'altezza di ponte Andrea Doria. 
7° Alla Riviera (baracca di legno) del Lido. 
8° Rotonda di via Corsica. 

----- o ----- 
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Gli appuntamenti avvenivano in genere verso le ore 10.30 e verso 
le 17. 

----- o ----- 
Sorveglierei la strada o quel punto di strada che da Genova mena a 
Sampierdarena. Gli individui che vanno soli e assieme manife-
stando molta cordialità. Chi si ferma davanti a vetrine a Piazza 
Tommaseo in modo speciale i luoghi frequentati sono da sorve-
gliarsi35. 
 

Per quanto concerne i compagni comunisti con cui Romolo 
ebbe contatti, va detto che la polizia riuscì a identificare, in 
seguito, solo Domenico Bricarello e Girolamo Li Causi, arre-
stati nel maggio 192836. Bricarello, dopo il suo arresto, con-
fessò di essersi incontrato a Genova con Romolo e di avere 
dormito con lui all’hotel Terrminus di Alessandria nella not-
te dal 9 al 10 aprile 192837. Li Causi fu sospettato di avere in-
contrato Romolo perché la polizia accertò la sua presenza a 
Nervi, Lecco e nei dintorni di Milano, nel periodo anteceden-
te all’attentato alla Fiera, e perché, al momento del suo arre-
sto, avvenuto a Marina di Pisa, fu trovato in possesso della 
carta di identità di Romolo. Da testimonianze del secondo 
dopoguerra risulta, inoltre, che Romolo si incontrò con Edo-
ardo D’Onofrio, a Venezia, e con Luigi Longo,  con il quale si 
sarebbe dovuto incotrare a Como anche il 12 aprile 1928, 
giorno dell’attentato alla Fiera. Dell’incontro con D’Onofrio 
parlò Silone; dell’incontro con Longo, parlò quest’ultimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
9. Le circostanze dell’arresto di Romolo 
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Come si è visto, Romolo parlò delle circostanze del suo arresto 
nell’interrogatorio fattogli il 13 aprile 1928 nella questura di 
Como e nel memoriale da lui redatto per la questura di Geno-
va. Ne perlò però in modo conciso. Maggiori particolari sulle 
stesse riferirono il proprietario dell’albergo Bellavista di 
Brunate; il maresciallo dei carabinieri che dispose il suo fer-
mo; uno dei due carabinieri che lo fermarono e a cui si sot-
trasse con la fuga; il milite della MVSN che lo catturò. 
Il proprietario dell’albergo Bellavista, Andrea Lucini, rese 
due testimonianze: la prima al commissario di polizia Fede-
rico Maglio, il 14 aprile 1928; la seconda al giudice istruttore 
del TSDS Renato Marconi, il 17 aprile successivo. La sua 
prima testimonianza è contenuta nel seguente verbale di in-
terrogatorio: 
 
L’anno millenovecentoventotto (VI°) addì 14 aprile in Brunate 
Innanzi di noi sottoscritto funzionario Maglio dott. Federico V. 
Comm.  Aggiunto di P.S. si è fatto presentare Lucini Andrea fu Gor-
diano e fu Bianchi Giovannina nato a Blevio 21 settembre 1870 e 
domiciliato a Brunate, proprietario dell’albergo Bellavista in Bruna-
te, il quale opportunamente interrogato dichiara quanto appresso. 
Il giorno 13 corrente, verso le ore 17 e 45 si presentò al mio alber-
go, chiedendo alloggio, un giovanotto, al quale assegnai una stan-
za, inscrivendolo nel registro e rilevando le generalità dalla carta 
di identità presentata, in cui dicevasi chiamare Zuppi Iginio. Il 
Zuppi disse che sarebbe ritornato verso le ore 18,30, desiderando 
fare una passeggiata per Brunate. Dal contegno molto equivoco 
del Zuppi, che aveva un modo strano nell’esprimersi, e molto titu-
bante, e dal fatto che era molto pallido, mi sorse il sospetto che po-
teva trattarsi di persona che aveva interesse a nascondersi. Quan-
do il Zuppi uscì per andare a passeggio, telefonai al Comando dei 
RR. Carabinieri di Como Borghi, a cui feci noto quanto sopra, al 
che il Maresciallo rispose che avrebbe mandato dei Carabinieri. Il 
Zuppi alle 18.45 fece ritorno al mio albergo, prendendo possesso 
della stanza e consumando il pasto, durante il quale ebbe solo una 
frase  stigmatizzante il fatto che io esponevo la bandiera per il lut-
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tuoso episodio di Milano. Alle ore 20 e 30, mentre lo Zuppi era 
ancora a tavola, vennero due Carabinieri, i quali si fecero indicare 
da me la persona che avevo detto essere sospetta, e chiamato lo 
Zuppi, i Carabinieri gli chiesero documenti di riconoscimento, in-
vitandolo a seguirli. 
Aggiungo che un Carabiniere chiese istruzione al suo Maresciallo 
per mezzo del telefono. Il Zuppi chiese di prendersi il cappotto 
dalla veranda in cui stava a pranzare: uno dei Carabinieri l’ha se-
guito, mentre l’altro stava sul balcone che immette nella veranda, 
quando ho inteso uno dei Carabinieri che a gran voce chiamava 
aiuto dicendo: “l’è scappato”,  mentre uno l’inseguiva l’altro cara-
biniere restava un po’ indeciso e poi è corso anche lui. 
Non ho altro da aggiungere. 
Letto, confermato e sottoscritto 
Lucini Andrea 
Dott. Federico Maglio38 
 
La suddetta testimonianza fu parzialmente rettificata e inte-
grata dal Lucini nell’interrogatorio del 17 aprile, condotto dal 
giudice istruttore del TSDS Renato Marconi. Fu da lui cor-
retta la data di arrivo di Romolo all’hotel, che non era il 13 
ma il 12, e arricchita di particolari la descrizione della fuga di 
Romolo dall’hotel. Il verbale dell’interrogatorio del 17 aprile 
è il seguente: 
 
Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato 
Ufficio Istruzione 
Esame di testimonio senza giuramento 
L'anno millenovecento 28. VI  il giorno 17 del mese di aprile in 
Brunate e nell’Albergo Bella Vista in Via Funicolare 16 - 
Avanti a noi Cav. Renato Marconi Giudice Istruttore, con l'assi-
stenza del Cancelliere sottoscritto, è comparso il sottonominato 
testimonio citato nelle forme prescritte dall'articolo 376 del Codice 
penale militare al quale si è rammentato l’obbligo che ha e come 
uomo e come cittadino di dire tutta la verità e non altro che la ve-
rità sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre e le pene com-
minate contro i testimoni falsi o reticenti; e quindi interrogato sul-
le sue generalità: Risponde – Sono e mi chiamo: Lucini Andrea fu 
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Goriano anni 58 di Blevio, proprietario albergo Bella Vista in Bru-
nate. 
Datagli lettura della sua deposizione resa il 14 aprile 1928 al 
Commissario di P.S. in Brunate ed invitato a dichiarare la confer-
ma risponde: La confermo tranne nella parte che correggo ed in 
quella che aggiungo: il giorno di arrivo del sedicente Zuppi fu il 12 
aprile corrente e non il 13. La stanza al medesimo assegnata fu 
quella al primo piano portante il  n. 5 che ha la sua finestra sul 
piazzale giardino di ingresso. Quando io andai ad avvertire il sedi-
cente Zuppi che doveva passare nella saletta riservata, dove vi e-
rano persone che l’attendevano, non voleva muoversi dal suo po-
sto; intanto mio figlio aveva notato che all’avviso ricevuto aveva 
cercato di nascondere qualcosa sotto la tovaglia. Appena si alzò 
per parlare coi carabinieri sollevai la tovaglia e vi trovai alcuni 
manoscritti che io consegnai ai carabinieri. 
Dichiaro poi che io lasciai il sedicente Zuppi con i carabinieri nella 
saletta; sentii che chiedeva di salire in camera, e vidi passando se-
guito dai carabinieri e prendere la scala che va al primo piano 
quando sentii i carabinieri urlare “ è scappato è scappato”, accorsi 
e seppi che aveva fatto un salto dalla finestra di cui ho parlato in 
principio: quindi seppi che lo stesso aveva nell’atto della rincorsa 
dei carabinieri saltato il muraglione della funicolare39. 
  
Le altre tre testimonianze sono contenute in tre distinti ver-
bali di interrogatorio del 17 aprile 1928, redatti dal giudice 
istruttore del TSDS Renato Marconi. Il primo contiene la de-
posizione del maresciallo dei carabinieri Antonio Ravanello: 
 
Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato 
Ufficio Istruzione 
Esame di testimonio senza giuramento 
L'anno millenovecento 28. VI  il giorno 17 del mese di aprile in 
Como e nell'Ufficio di Compagnia Interna CC. RR. 
Avanti a noi Cav. Marconi Renato Giudice Istruttore, con l'assi-
stenza del Cancelliere sottoscritto, è comparso il sottonominato 
testimonio citato nelle forme prescritte dall'articolo 376 del Codice 
penale militare al quale si è rammentato l’obbligo che ha e come 
uomo e come cittadino di dire tutta la verità e non altro che la ve-
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rità sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre e le pene com-
minate contro i testimoni falsi o reticenti; e quindi interrogato sul-
le sue generalità: Risponde – Sono e mi chiamo: Ravanello Anto-
nio di Giuseppe anni 41 di Crocetta Trevigiana, Maresciallo CC. 
RR. comandante la stazione di “Como Borghi”. 
D. R. Per una intesa che ho con tutti gli albergatori di Brunate cir-
ca la presenza di tutti i viaggiatori, italiani e stranieri, la sera del 
12 andante verso le ore 20, fui avvertito dall'albergatore del Bella-
vista, che nel pomeriggio stesso era sceso al suo albergo un indivi-
duo dall'aspetto non del tutto rassicurante. Comandato per altro 
servizio, mandai i carabinieri Cardosa Mario e Piran Amedeo, per 
identificare lo sconosciuto. Dopo circa mezz'ora i militari mi tele-
fonarono comunicandomi di avere identificato lo sconosciuto a 
mezzo della carta di identità per Zuppi Iginio di anni 24 nato in 
paese dello Abruzzo che non ricordo e domiciliato a Milano, Via 
Carlo Farini 43, agente per la vendita di libri cattolici. Gli dissi di 
accompagnarlo in caserma per maggiori notizie, senonché dopo 
mezz'ora circa mi telefonarono avvertendomi che il qualificatosi 
Zuppi si era gettato da una finestra allontanandosi precipitosa-
mente per i boschi vicini. 
Diedi disposizioni per il rintraccio e mi portai a Brunate ove nella 
camera fissata dallo sconosciuto sequestrai fogli di propaganda 
sovversiva, e nel soprabito rinvenni altri fogli dello stesso genere. 
Credevo di rintracciare l’individuo durante la notte cercando dap-
pertutto, ma non vi riuscii. 
D. R. Dai miei carabinieri fui informato che l'individuo oltre il sal-
to dalla finestra ne aveva fatto un secondo da un muraglione che 
dista circa 100 metri dall'albergo40. 
 
Il secondo contiene la testimonianza del carabiniere Mario 
Cardosa: 
 
Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato 
Ufficio Istruzione 
Esame di testimonio senza giuramento 
L'anno millenovecento 28. VI  il giorno 17 del mese di aprile in 
Como e nell'Ufficio di Compagnia Interna CC. RR. 
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Avanti a noi Cav. Marconi Renato Giudice Istruttore, con 
l’intervento del P. M. in persona del Comm. Vincenzo Balzano, con 
l'assistenza del Cancelliere sottoscritto, è comparso il sottonomi-
nato testimonio citato nelle forme prescritte dall'articolo 376 del 
Codice penale militare al quale si è rammentato l’obbligo che ha e 
come uomo e come cittadino di dire tutta la verità e non altro che 
la verità sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre e le pene 
comminate contro i testimoni falsi o reticenti; e quindi interrogato 
sulle sue generalità: 
Risponde – Sono e mi chiamo: Cardosa Mario di Ambrogio di anni 
24 di Orbetello, Carabiniere della Stazione di Gravedona. 
D. R. La sera del 13 corrente verso le ore 18 il proprietario dell'al-
bergo Bellavista di Brunate telefonò al Maresciallo della stazione 
Borghi che nel detto albergo era capitato un individuo che poco gli 
garbava avendogli destato dei sospetti. Il maresciallo incaricò me 
di salire a Brunate con altro Carabiniere ed io vi andai con l'altro 
Carabiniere a nome Piran. Giungemmo a Brunate verso le ore 
20.30; chiedemmo dell'individuo al proprietario ed egli ci indicò 
l'individuo stesso che era seduto nella sala da pranzo. Ci avvici-
nammo a lui e gli chiedemmo chi fosse; disse chiamarsi Zuppi Igi-
nio; gli domandammo i documenti ed egli ci mostrò una carta di 
identità a tal nome con la fotografia che gli somigliava. Domanda-
togli che cosa faceva a Brunate, ci rispose che girava per vendere 
libri cattolici e che abitava in Milano Via Carlo Farini 43, mi pare. 
Quando l'individuo tolse di tasca il portafogli e lo aprì per prende-
re la carta di identità, vidi che vi si contenevano biglietti da 50 lire. 
Dopo tale accertamento telefonammo al Maresciallo cosa si dove-
va fare dello individuo ed egli ci disse di condurlo in caserma a 
Como. Allora invitammo il qualificatosi Zuppi a seguirci ed egli 
mostrò di seguirci volentieri; disse che aveva in camera paletot e 
cappello e ci domandò il permesso di prenderli. Noi acconsen-
timmo e lo seguimmo per le scale fino alla porta della camera N° 5 
ove egli entrò; ma subito sentimmo aprire la finestra, entrammo 
in camera al rumore; ma l'individuo era già scomparso perché a-
veva spiccato il salto dalla finestra. Scendemmo precipitosamente 
per le scale per inseguirlo, ma non riuscimmo ad averne traccia; 
solo rinvenimmo ad una diecina di metri dall'albergo in corri-
spondenza della finestra sopraccennata un soprabito color latte e 
caffè e della moneta nella somma di lire 10.50 sparsa in terra. 
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Chiamato il Maresciallo, eseguimmo con lui la perquisizione della 
stanza occupata dall’individuo e rinvenimmo dei foglietti battuti a 
macchina, un giornale ed altri fogli dello stesso genere erano nella 
tasca del soprabito.  
Il maresciallo dispose per il rintraccio dell'individuo, inutilmente. 
D. R. Noi non operammo nessuna perquisizione nella persona 
dell'individuo e quindi non siamo in grado di sapere quello che e-
gli potesse avere indosso41. 
 
Il terzo riporta la testimonianza del milite della MVSN Ottavio 
Lucca: 
 
Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato 
Ufficio Istruzione 
Esame di testimonio senza giuramento 
L'anno millenovecento 28. VI  il giorno 17 del mese di aprile in 
Como e nell'Ufficio di questura 
Avanti a noi Cav. Marconi Renato Giudice Istruttore, con 
l’intervento del P.M. in persona del Comm. Vincenzo Balzano, con 
l'assistenza del Cancelliere sottoscritto, è comparso il sottonomi-
nato testimonio citato nelle forme prescritte dall'articolo 376 del 
Codice penale militare al quale si è rammentato l’obbligo che ha e 
come uomo e come cittadino di dire tutta la verità e non altro che 
la verità sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre e le pene 
comminate contro i testimoni falsi o reticenti; e quindi interrogato 
sulle sue generalità:  
Risponde – Sono e mi chiamo: Lucca Ottavio di Luigi anni 26 di 
Gironico, esercente domiciliato a Gironico, milite M.V.S.N. 
D.R. Il giorno 13 corrente aprile verso mezzogiorno, essendo stato 
comandato per arrestare un individuo fuggito da Brunate del qua-
le mi erano stati dati i connotati, come fui in vicinanza di Gabiago 
vidi passare un giovane che mi parve il ricercato. I due miei com-
pagni che non l’avevano visto in precedenza, avendo notato un 
giovane seduto in mezzo ad una boscaglia, gli domandarono se a-
veva notato qualche fuggiasco. Egli mi rispose affermativamente 
indicando la direzione che il fuggiasco aveva preso. Avvertii i miei 
due compagni che erano stati indicati e che il fuggitivo era proprio 
l’individuo a cui avevano chieste notizie e mi avvicinai a costui con 
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la rivoltella, intimandogli di alzare le mani. Egli obbedì e così lo 
traemmo in arresto consegnandolo al nostro capo manipolo Te-
nente Terrani. Mentre lo accompagnavamo l’individuo diceva “eb-
bene sono 20 od anche 30 di reclusione”, io gli risposi “potrebbe 
essere anche la fucilazione”, ma egli si strinse nelle spalle. Mi con-
fidò anche di essersi presentato ad un contadino dicendogli che gli 
avrebbe dato 400 o 500 lire ed anche 600, se gli avesse dati i pro-
pri abiti. Quando alcuni curiosi vennero nella stanza ove trattene-
vamo l’arrestato sopraggiunse il detto contadino che ridendo disse 
all’arrestato medesimo “li vuoi adesso i miei abiti?” e l’altro rispo-
se “va via fesso, credi di aver fatto una buona azione?!” Avendo 
fatto notare all’arrestato che se avesse dati tutti i suoi soldi al con-
tadino, come avrebbe fatto a procacciarsi il necessario, rispose “se 
fossi riuscito a tornare a Milano, avrei avuti tutti i soldi che vole-
vo”. Gli domandai se era stato a Milano e mi rispose che vi era sta-
to tre volte in una settimana. Mi domandò quante pallottole ave-
vamo nel moschetto ed egli rispose che a 24 anni prendere le pal-
lottole nella schiena, non era nulla. 
Domandatigli i motivi delle sue continue fughe mi disse voleva 
prendere una pallottola nella schiena: soggiunse che aveva del ve-
leno indosso, pentendosi di non averlo ingoiato. 
Mi domandò se avessi notizia che la polizia fosse nelle traccie di 
coloro che avevano compiuto l'attentato contro il Re a Milano ed 
io gli dissi che non avevo letto il giornale e nulla potevo dirgli in 
proposito. 
Null'altro sono in grado di dire42. 
 

Sulla dinamica della fuga di Romolo dall’hotel Bellavista, le 
varie testimonianze parlano di un suo salto dalla finestra del-
la camera che gli era stata assegnata e di un altro salto dal 
muraglione della funicolare. Il TSDS accertò al riguardo che 
l’altezza dal suolo della finestra era di 4,90 m e quella del 
muraglione di 6,70 m. Perciò è del tutto improbabile che, 
nella circostanza, il suo corpo sia restato illeso e non è del 
tutto certo che la frattura alle costole da lui subita gli sia sta-
ta procurata dopo il suo arresto, come sostenuto da Silone e 
da qualche studioso. Inoltre, dalle testimonianze su riportate 
risulta che fu la segnalazione fatta dal proprietario dell’hotel 
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Bellavista al maresciallo dei carabinieri di Como a determire 
l’avvio delle indagini nei confronti di Romolo, a causa del 
suo comportamento strano e maldestro che destarono in lui 
dei sospetti. E che fu la sua fuga ad aggravare la situazione e 
ad aumentare i sospetti su di lui. Essendosi dato da poco alla 
clandestinità, gli mancava l’esperienza per gestire le situa-
zioni con razionalità e freddezza. Gli fu fatale l’atteggiamento 
impacciato e titubante tenuto con il proprietario dell’hotel, 
ma soprattutto il fatto di non essersi liberato del materiale di 
propaganda comunista che aveva addosso, dopo avere sapu-
to che si era verificato l’attentato alla Fiera. 
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10. L’immagine di Romolo sulla stampa 

 

Dopo l’arresto, Romolo fu subito additato dalla stampa 
all’opinione pubblica come un pericoloso comunista, coin-
volto in qualche modo nell’organizzazione dell’attentato alla 
Fiera. Il giornale «L’Impero» del 15 aprile 1928, nell’ articolo 
dedicato allo sviluppo delle indagini relative all’attentato, ri-
ferì, peraltro in modo impreciso, le notizie fornite da Romolo 
al vicequestore di Como. Ecco il testo dell’articolo: 

 

Le indagini della Polizia e i sopraluoghi del Tribunale Speciale 
200 fermi – Un drammatico arresto a Como 

Milano, 14 
Nella scorsa notte e stamane la Pubblica Sicurezza ha cominciato, 
con alacrità, le indagini per scoprire gli autori dell’attentato terro-
ristico che ha seminato la morte tra tanti innocenti. 
Dopo il colloquio avuto ieri in Questura tra il gr. uff. Silvestri e gli 
ispettori della Pubblica Sicurezza arrivati da Roma, è stata orga-
nizzata una larga azione di ricerche e rastrellamento che, comin-
ciata ieri sera, tuttora prosegue. 
Si tiene il massimo conto degli elementi raccolti nella giornata di 
ieri e secondo i quali è lecito supporre che gli autori siano degli 
anarchici. 
Alla ricerca dei colpevoli concorrono attivamente anche reparti 
della M.V.S.N. 
Circa 200 fermi sono stati effettuati stamane tra elementi anarchi-
ci ed operai addetti alla Fiera, sui quali pesano dei sospetti. 
Ieri nel pomeriggio saliva a Brunate (Como) e prendeva alloggio 
all’Albergo Bellavista, un giovanotto il quale, richiesto della carta 
d’identità, ne esibiva una rilasciata una decina di giorni or sono, 
recante il timbro a secco del Comune di Milano. La carta era inte-
stata al nome di Renato Zoppi, ma questo nome era falso, poiché, 
come ha dichiarato oggi l’individuo, le sue vere generalità sono le 
seguenti: Romolo Tranquilli, da Pescina (Aquila degli Abruzzi). A 
giustificazione di ciò asseriva di aver ricevuto la carta d’identità da 
alcune persone a lui sconosciute che lo avevano assoldato da una 
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quindicina di giorni e che gli avevano dato, non si è saputo a quale 
scopo, del denaro. In tasca gli sono state rinvenute 700 lire. 
Risulterebbe che le persone indicate dal Tranquilli sono dei co-
munisti. Ed ecco come lo strano individuo è stato arrestato. 
Ieri dopo la notizia dell’attentato di Milano, i carabinieri visitava-
no tutti gli alberghi della zona, nella eventualità che vi fossero ri-
fugiati degli elementi sospetti. In una di queste visite compiute 
all’Albergo Bellavista di Brunate, i carabinieri notavano un indivi-
duo il cui atteggiamento non era dei più normali, tanto che i militi 
scesi a Como informavano della cosa il maresciallo che dispose 
subito perché il sospetto fosse fermato e tradotto a Como. 
La pianta della Fiera 
Oggi un pattuglione di militi perlustrando la località del Comune 
di Cambiago, detta Montorfano trovarono l’individuo che stava 
tranquillamente mangiando in una osteria. Lo sconosciuto, alla vi-
sta dei militi, balzava in piedi e messosi in tasca un pezzo di pane, 
fuggiva precipitosamente nascondendosi in un bosco vicino. La 
caccia fu assai lunga e l’individuo venne raggiunto al limite del bo-
sco quasi alla sommità del monte. 
Arrestato e tradotto a Como, dopo una sosta nella caserma della 
Milizia, venne consegnato all’autorità di P.S. In Questura si trova-
va solamente il Vice Questore essendo il questore a Lecco, per la 
visita del Re. 
Il Vice questore iniziò l’interrogatorio dell’individuo, interrogato-
rio che si è protratto a lungo. 
Una scoperta interessante veniva fatta durante la perquisizione in 
una delle tasche dell’arrestato. Infatti i militi rinvenivano un pezzo 
di carta nel quale si leggeva chiaramente: «Come venerdì, sabato 
Milano». Ma quello che maggiormente attrasse l’attenzione fu una 
rudimentale pianta planimetrica rozzamente tracciata a matita e 
che raffigurava un quadrilatero al centro del quale era una specie 
di tratteggio come per indicare «zona occupata». Ai margini del 
quadrilatero erano segnate delle piccole croci equidistanti. Che co-
sa indicava quel disegno? 
L’arrestato ha uno spiccato accento abruzzese. E’ un giovane di 
media statura e indossa un abito color marrone. 
Si ha l’impressione che l’arrestato possa sapere qualche cosa in-
torno allo scoppio della bomba. 
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Stasera in un albergo pure di Como sono stati operati altri due 
«fermi». 
Al Palazzo di Giustizia 
Sono cominciati ieri le indagini e i sopraluoghi dei giudici del Tri-
bunale Speciale, i quali sono a Milano e hanno assunto la direzio-
ne dell’istruttoria per il tragico attentato di piazza Giulio Cesare. 
Nel pomeriggio di ieri, a tardissima ora, i componenti del Tribuna-
le si sono recati al cimitero Monumentale per il riconoscimento 
dei 17 cadaveri. Alle 14 salme che già si trovavano al cimitero si 
sono aggiunti i tre morti all’Ospedale militare, compreso il piccolo 
Ravera deceduto ieri. Il corpicino del ragazzo aveva le gambe 
completamente stroncate. 
Al palazzo di giustizia si sono riuniti i magistrati che hanno parte-
cipato all’inchiesta subito ordinata dall’autorità giudiziaria. 
Presso il Procuratore del Re, Omodei Zorini, si sono riuniti il con-
sigliere istruttore capo comm. Montanari con i giudici e sostituti 
Procuratori del Re. I magistrati si sono scambiati l’esito delle in-
dagini e dei rilievi compiuti da ciascuno, riferendo le deposizioni 
che hanno reso i feriti, che vennero interrogati al loro letto poco 
dopo il ricovero agli ospedali, e alcune persone presenti alla scia-
gura. 
I risultati dell’inchiesta dell’autorità giudiziaria milanese saranno 
comunicati ai giudici del Tribunale Speciale per la difesa dello Sta-
to43. 
 
«Il Secolo-La Sera» del 16 aprile 1928, in un articolo dedica-
to allo svolgimento delle indagini sull’attentato, presentò co-
sì la figura di Romolo ai suoi lettori: 
 
Sprazzi di luce nelle tenebre 
Mentre Milano rendeva gli estremi onori alle salme delle vittime 
dell’attentato di piazzale Giulio Cesare, i preposti alle indagini per 
lo scoprimento e l’arresto dei colpevoli non hanno avuto un mo-
mento di sosta. 
E molto probabilmente i risultati non tarderanno a essere registra-
ti. 
Battaglia dura, perché l’omertà fra i delinquenti, che tali sono i 
colpevoli, vige nel suo pieno. Forse chi sa ha paura a parlare nel 
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timore di essere compromesso; ma solo coloro che hanno parteci-
pato al nefando crimine debbono attendersi una esemplare con-
danna, non chi ha sentito o chi possiede quegli indizi che possono 
portare all’immediato arresto degli assassini.  Venire in aiuto della 
Giustizia è invece rendersi benemeriti. Qualcuno del resto ha già 
portato elementi al Tribunale Speciale ed ai funzionari della Que-
stura. Pare anzi che, informazioni preziose abbiano potuto convin-
cere i funzionari che non si tratta dell’attentato di un isolato, ma 
dell’opera preparata da una vera banda di organizzati, camuffati 
da politicanti. Questa banda da qualche tempo dà segno della sua 
organizzazione. 
I componenti la criminosa associazione non tarderanno a cadere 
nelle mani della giustizia e l’augurio, il desiderio di tutto un popo-
lo verranno così esauditi. 
Sospette reticenze 
Strettamente sorvegliato è giunto a Milano quel pseudo Tranquilli, 
arrestato in circostanze drammatiche in quel di Como. Sembre-
rebbe provato che egli, la mattina dell’attentato sul piazzale Giulio 
Cesare, sia partito in treno alle 6 da Nervi per Milano. Questo pro-
verebbe che egli non avrebbe  avuto il tempo di compiere mate-
rialmente l’atto né tanto meno di prepararlo. 
Però una domanda attende la risposta: perché quest’uomo non 
ancora identificato con precisione, scappa all’apparire di un mare-
sciallo dei carabinieri, scappa anche di fronte ai  militi che lo avvi-
cinano, non ha documenti probatori in tasca: scherza sulle precise 
domande che i funzionari gli rivolgono; non precisa circostanze; 
insomma non dà quelle risposte che ogni galantuomo si trova in 
grado di dare anche a uno sconosciuto? Se non fa parte della ban-
da terroristica, certo qualche cosa di poco pulito deve avere sulla 
coscienza, malgrado la … tranquillità del suo nome. Si opina che 
l’arrestato debba essere perseguito da qualche mandato di cattura 
o quanto meno … lo attenda. La disordinata fuga lo accusa in pie-
no. La vicinanza del confine confermerebbe i sospetti che lo pseu-
do Tranquilli tentasse varcare di notte la frontiera e che la vigilan-
za lo abbia sorpreso proprio nel momento che egli stava effettuan-
do il suo tentativo. Comunque l’arrestato è trattenuto e certo non 
sarà liberato finché molte circostanze che lo riguardano non sa-
ranno bene precisate. 
Notizie premature 
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Fra i fermati in questi giorni vi è un tale Testa sul quale gli indizi 
pesano gravemente. I funzionari però non vogliono dare maggiori 
spiegazioni ed il loro riserbo è spiegabilissimo. 
Un giornale torinese aveva ieri pubblicato in data di sabato notizie 
che facevano presumere l’arresto della banda. Ora il giornale ha 
evidentemente interpretato l’augurio generale; ma finora nessuna 
affermazione definitiva si può fare in proposito. La pubblicazione 
aveva suscitato a Torino un senso di giubilo; ed oggi le richieste di 
conferma al nostro giornale, furono numerose; ma negativa, pur-
troppo, è stata finora la risposta dell’autorità. 
Fuori di Milano, molti particolari dell’efferato delitto, vengono 
pubblicati con … lievi ritardi, cosicché, quelle popolazioni, quei 
lettori, possono conoscere solo ora particolari che in un primo 
tempo avevano una base di veridicità. 
Fortunatamente in tanta tristezza di notizie, una allieterà l’anima 
del popolo italiano. I feriti migliorano e si spera che nessuna altra 
vittima debba aggiungersi al tragico e lungo elenco. Non si nascon-
de però che per tre degenti, la prognosi è ancora riservatissima; solo 
fra qualche giorno si potrà parlare delle loro condizioni con certez-
za. 
Non si sa come, ma in mattinata era corsa la voce che il milite Or-
senigo, ferito nell’accidente della caserma di via Mario Pagano, 
fosse morto in seguito alle ferite riportate. Se le condizioni del mi-
lite non sono migliorate di troppo, resta pur sempre precisato che 
egli non è morto, anzi i medici non disperano che possa entrare fra 
breve nella fase più tranquillante44. 

 
In termini analoghi si espresse il «Popolo d’Italia» del 18 a-
prile 1928: 
 
Continuano le attivissime indagini del questore gr. uff. Silvestri, 
del vice-questore cav. Haro e dei funzionari addetti alla speciale 
squadra di investigazioni, sull’orrendo eccidio di piazza Giulio Ce-
sare. Naturalmente, per ovvie ragioni, non è consentita indiscre-
zione di sorta e ciò è certamente molto opportuno perché non 
venga, comunque, intralciata la laboriosa azione della polizia. An-
che i componenti il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, 
trasferitisi nella nostra città, svolgono attivamente, fin dalle prime 
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ore del mattino, il loro lavoro, proseguendo negli interrogatori su-
bito iniziati. 
Ieri mattina, tra gli altri, il generale Balzano ha sentito quel Tran-
quilli, arrestato nelle note circostanze a Como. 
A proposito del Tranquilli va aggiunto un particolare ora venuto in 
luce e cioè che poco dopo il suo arresto, alla presenza del camerata 
Marelli, detto «Malatesta», e d’altri militi e fascisti di Cantù, il cat-
turato, arrendendosi finalmente, esclamò: «Lo so, adesso mi toc-
cano una ventina d'anni di prigione!». Il Tranquilli, come s'è det-
to, è comunista e fratello d'un ardente «tovarisc» emigrato da 
tempo in Russia per godersi da vicino il … paradiso bolscevico! 
Sulla partecipazione o meno del Tranquilli al complotto terroristi-
co di piazza Giulio Cesare, nulla ancora si può dire. La sua frase 
pronunziata, in presenza dei militi di Cantù, subito dopo l'arresto, 
lascia adito a diverse considerazioni. Sapeva, il Tranquilli d'essere 
ormai scoperto come complice dei terroristi di giovedì scorso? o 
temeva di «beccarsi» i quattro lustri di carcere solo perché scoper-
to pericoloso comunista? 
A tale interrogativo avrebbero già risposto gli infaticabili giudici 
del Tribunale Speciale, che conducono, come si sa, la laboriosissi-
ma  e difficoltosa istruttoria. Si sappia che nulla è e nulla sarà in-
tentato per assicurare presto o tardi alla giustizia le belve umane 
che in tanto dolore hanno gettata la Patria italiana45.  
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11. L’impegno di Silone per l’innocenza di Romolo 

 

La notizia dell’arresto di Romolo scosse profondamente Si-
lone, destando in lui una viva apprensione per la vita del fra-
tello. Era ben conscio che Romolo, nelle carceri fasciste, cor-
reva dei seri pericoli. Aveva certamente presenti i casi di Ga-
stone Sozzi46 –  che, dopo essere stato imprigionato e tortu-
rato dalla polizia, fu trovato impiccato nella sua cella, il 7 
febbraio 1928, nel carcere di Perugia – e di Carlo Riva, arre-
stato il 13 aprile 1928, subito dopo l’attentato di Milano, e 
deceduto il 20 successivo nel carcere di Marassi a Genova, 
dove fu trovato impiccato.  
La pratica della tortura nelle carceri fasciste non è attestata 
solo dalle testimonianze dei detenuti che la subirono, ma 
dalla stessa polizia nei cui documenti, sebbene raramente, se 
ne trova traccia. Significativa al riguardo è la seguente nota 
dell’ispettore di polizia Guido Bellone, operante a Roma: 
 
Roma 7 luglio 1928 
L’Avv. Cap. Gaetano Palermo del Tribunale Speciale distaccato a 
Milano per l’istruttoria per l’attentato qui di passaggio mi dice che 
i sistemi adoperati dalla Questura di Milano sono stupidi ed altro 
scopo non raggiungono che inasprire gli animi. Detenuti da noi ri-
lasciati in libertà vengono nuovamente arrestati senza alcun esito. 
I tentativi di scioperi della fame sono all’ordine del giorno, il Que-
store mi ha fatto parecchie proposte di usare violenza durante gli 
interrogatori, ma io mi sono sempre rifiutato energicamente per-
ché convinto che fra gli arrestati non vi siano né colpevoli, né 
complici. E’ mio convincimento che la Questura di Milano non sia 
alla altezza di assolvere ai compiti alla quale è preposta. 
 Se la Questura di Milano seguirà ancora questo metodo, io andrò 
via da Milano47. 
 
Dopo l’arresto di Romolo, perciò, Silone cercò un contatto 
con le autorità di polizia fasciste per poterlo aiutare. Sapeva 
bene che il vero ricercato era lui e che essa – essendo riuscita 
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a catturare il fratello che aveva seguito il suo esempio, arruo-
landosi nel partito comunista – gli avrebbe riservato un trat-
tamento durissimo, facendogli pagare l’azione antifascista 
svolta da entrambi. Fu questa la ragione per cui, come ben 
capirono i dirigenti della Polizia politica, «diede a vedere di 
essersi pentito del suo atteggiamento antifascista e tentò 
qualche riavvicinamento con le Autorità italiane mandando, 
disinteressatamente, delle informazioni generiche circa 
l’attività di fuorusciti»48. Subito dopo l’attentato di Milano,  
Silone inviò da Basilea un telegramma all’ispettore Bellone – 
con cui era stato in contatto in passato –   per comunicargli il 
suo prossimo rientro in Italia. Ne fa fede la minuta della let-
tera del Capo della polizia, Bocchini, diretta a Mussolini il 23 
aprile 1928 per informarlo sullo stato delle indagini relative 
all’attentato, in cui si legge: 
 
In via assolutamente riservata informo poi la E.V. che l’Ispettore 
Generale di P.S. Comm. Bellone ha ricevuto da Basilea dal Tran-
quilli Secondino – uno dei capi comunisti – un telegramma che gli 
preannunzia la sua venuta in Italia. Il colloquio che vi sarà potreb-
be essere interessante. 
Terrò informata l’E. V. 49 
 
Nel riferirsi a Silone, Bocchini precisò che si trattava di «uno 
dei capi comunisti». Per inciso, va osservato: se Silone fosse 
stato all’epoca una spia della polizia, come ritengono Canali 
e Biocca50, forse che Bocchini avrebbe omesso di far cono-
scere a Mussolini che aveva già reso in passato «utili servi-
zi»?  
Contemporaneamente ai contatti con la polizia, Silone avviò 
quelli con il fratello detenuto per esprimergli la propria soli-
darietà e l’impegno a fare emergere la sua innocenza in rela-
zione all’attentato terroristico in cui lo si riteneva coinvolto. 
Il 23 aprile 1928 gli scrisse la seguente lettera: 
 
Berlino 23 aprile 
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Carissimo fratello, 
mai come ora ho sentito così fortemente i vincoli della fraternità 
che ci legano! Io vivo, ora per ora, tutta la vicenda tragica nella 
quale il caso ti ha gettato; io spero con te, ora per ora, soffro con 
te, resisto con te. 
Ciò che vorrei dirti in questo momento tu lo immagini. Nelle con-
dizioni attuali esso è indicibile. Ma io ti assicuro che tutto sarà fat-
to perché la verità, sulla tua innocenza, finisca col trionfare. 
Nell’attesa, sii forte e paziente. 
Ti abbraccio e ti bacio con grande affetto 
tuo fratello 
Secondino Tranquilli 
bei Benkle 
Berlin-Britz 
Liningstrasse 5051   
 
La lettera però fu sequestrata e Romolo non poté leggerla. Fu 
comunque informato del suo contenuto dalle autorità carce-
rarie.  
Dell’innocenza di Romolo fu immediatamente convinta an-
che la nonna, Vincenza Del Grosso, che espresse il proprio 
convincimento in una lettera del 28 aprile 1928, indirizzata a 
Secondino, da cui aveva appreso la notizia dell’arresto e a cui 
raccomandò di provvedere alla difesa del fratello: 
 
Pescina 28/4/1928 
Mio caro nipote 
Con molto piacere ho ricevuto la tua cara lettera e ti faccio sapere 
che io non ci credo che Romoletto ha messo la bomba. Io doman-
do a tutti quelli che comprano i giornali e mi hanno detto che a-
desso non portano più niente. Il giornale lo portava il fatto due 
giorni solo, qualche buona persona mi dice pure che Romoletto 
non è stato, a me sono venuti alla baracca certi signori che sono 
della forza pubblica e hanno messo pure dentro carcerato Pompo-
nio di Nunziata, l’hanno ricacciato il giorno appresso e hanno vo-
luto sapere chi ce li dava i soldi a Romoletto e ci ha risposto che si 
aveva venduto il mutuo della casa e pure il sito e una porzione del-
la nostra casa. Ora caro nipote ti faccio sapere che non so come 
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debbo fare che si trova carcerato innocentemente il povero Romo-
letto per aiutarlo senza quattrini e sono vecchia di 85 anni, se non 
ci avevo questo povero Menicuccio non ti potevo rispondere, per-
ché adesso siamo a un mondo troppo cattivo e nessuno ci si mette 
a difendere Romoletto e a scriverti. Avevo pensato di mettere 
qualche avvocato di qua nessuno ci si ammetterà a difendere 
l’innocenza di Romoletto, se tu conosci qualche buon avvocato a 
Milano, dunque se è innocente che lo facesse ricacciare almeno  mi 
potesse ricordare che Romoletto fosse libero e voglio morire dopo 
contenta. 
Caro Secondino io ti ringrazio delle cinquanta lire e salutami Gabriel-
la e ti raccomando di aiutare tuo fratello Romoletto che possa pensa-
re la mamma sua ed il padre suo – 
Ti mando tanti saluti e baci – la tua nonna52 
 
Nel campo investigativo, il primo a non avere avuto dubbi 
sull’estraneità di Romolo all’attentato fu l’ispettore France-
sco Nudi, che espresse il proprio convincimento nel seguente 
telegramma cifrato, diretto alla DGPS: 
 
Da Milano 17-4-1928 ore 0.30 arrivo ore 7.55 
Ministero Interni – Direz. Gener. P.S.  
(GB-CH-PS2-PZA.) 
Indagini continuate fiduciariamente ancora infruttuose. In corso 
[concorso] questura ho iniziato azione in base elementi in mio 
possesso arrestando per ora noti Saccenti Dino, Milanesi Antonio, 
Pavesi Enrico, Cattaneo Carlo, Carrara Ines, Forcati Rachele, Allo-
binari Maria, Ramponi Agelo, Spada Francesco, Invernizzi Carlo, 
di cui alla “situazione Milano” inviata copia codesto ministero. 
Sono in corso interrogatori dai quali emerge attività organizzativa 
ma nulla in relazione attentati stop Ho avuto abboccamento con 
Generale Balzano col quale mantengomi contatto. Ho anche esa-
minata posizione arrestato Tranquilli Romolo che non sembrami 
abbia alcuna relazione con attentato. Riservandomi notizie. 
Ispettore Generale Nudi53 
 
Dopo averlo annunciato, Silone fu costretto ad annullare il 
suo viaggio in Italia perché, essendo latitante, sarebbe stato 
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arrestato al posto di frontiera a cui si fosse presentato. Ne 
dette perciò comunicazione all’ispettore Bellone, col quale 
cercò di avviare un dialogo fondato sullo scambio reciproco 
di informazioni. Nell’ACS non è presente l’originale della let-
tera indirizzata da Silone a Bellone, ma solo una copia datti-
loscritta su cui sono apposte, con timbro, la data del 30 apri-
le 1928 e, a penna, l’annotazione «Silvestro», che deve in-
tendersi come l’erronea trascrizione di «Silvestri», pseudo-
nimo usato da Silone nella corrispondenza con Bellone. Ec-
cone il testo: 
 
Sospesi il viaggio in seguito ad informazioni della Polizia di Luga-
no; secondo le quali io ero segnalato a tutti i posti di frontiera ita-
liani. I miei amici, che erano già contrari al ritorno in Italia, non 
vollero allora che partissi. D’altra parte il partito comunista ha la 
lista degli ispettori di P.S. che come lei, Nudi ecc. si occupano par-
ticolarmente dei comunisti, perciò esitai dallo scriverle dalla Sviz-
zera. Anzi il Nudi faccia attenzione perché un giorno o l’altro a Pa-
via (non capisco perché lì) possono fotterlo. Io le scriverò anche 
domani, intanto voglio avere assicurazione su mio fratello. Mi fac-
cia scrivere da qualche parente fascista (es. un membro del Diret-
torio del Fascio del mio paese) delle informazioni sicure in merito, 
ad un indirizzo che ho mandato alla nonna. A quell’indirizzo (di 
Berlino) non può assolutamente scrivere perché la sua calligrafia 
come quella del Nudi è conosciuta. 
L’organizzazione comunista in Italia si è un po’ ristretta in alcune 
zone del Nord (Milano e Trieste) ma sarebbe un errore supporla 
sradicata dalle masse. Per contro essa fa dei progressi nell’Italia 
settentrionale e in Sardegna. 
Il 1° maggio sarà calmissimo. Non vi sarà nemmeno, (eccetto la 
Liguria, parte del Piemonte e Roma), la solita distribuzione di 
stampati. Questo è voluto dagli stessi capi comunisti i quali si pro-
pongono di “far riposare” per un po’ il loro partito allo scopo di 
rafforzarlo organizzativamente. 
Mi faccia inviare da qualche parente fascista dette notizie su mio 
fratello all’indirizzo di Berlino – può servire anche a calmare 
l’attuale campagna di stampa che c’è all’estero per lui. 
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Il noto Viacava che, dopo aver fatto il compromesso col Nudi, si è 
poi ampiamente confessato con i dirigenti comunisti, si trova co-
me sapete, a Bordeaux. Sarebbe utile farlo scappare di là, perché 
può accadergli qualche brutto incidente. Tanto per lui, quanto per 
Ionna, l’esecuzione sarebbe protratta solo per ragioni di opportu-
nità politica del momento, ma in linea di principio ho saputo che è 
stata decisa. La posizione di Sportelli è invece migliorata, 
In genere dall’insieme dei dati che Viacava ha messo per iscritto, 
appare che voi non lavorate con intelligenza superiore a quella di 
La Polla. Certe sciocchezze sembrano incredibili! 
Il Comp. Buscemi ha scritto un rapporto che Lei viene spesso in 
Francia. Mi sembra esagerato.!54  

 
Dal tenore della lettera si evince che tra Silone e Bellone non 
intercorresse un rapporto di grande familiarità e confidenza, 
tanto più che il primo usava nei confronti del secondo la 
formula del «lei» e non del «tu». Inoltre, non sembra che i 
due fossero all’epoca in corrispondenza epistolare tra di loro, 
perché in tal caso Bellone avrebbe conosciuto l’indirizzo a cui 
inviare a Silone le proprie comunicazioni, senza che 
quest’ultimo dovesse indicarglielo tramite la nonna. Silone 
sapeva che Bellone, come anche altri funzionari di polizia, 
conosceva l’indirizzo di Berlino a cui egli si faceva recapitare 
la corrispondenza inviatagli dalla nonna e dal fratello, ma  gli 
consigliò di non utilizzarlo per non compromettere la riser-
vatezza del loro rapporto, essendo ivi conosciuta la calligrafia 
dell’ispettore. Va rilevato, altresì, che se Silone fosse stato 
precedentemente in contatto epistolare col suo interlocutore, 
avrebbe avuto conoscenza diretta dei viaggi di Bellone in 
Francia e non tramite Buscemi.  
Nella lettera, Silone fornì a Bellone alcune informazioni, 
chiedendo in contraccambio notizie sul fratello. Come può 
constatarsi, si è in presenza della tipica situazione del «do ut 
des». Dopo avere fornito la notizia sui pericoli che incombe-
vano sull’ispettore Nudi – che peraltro sapeva già, per 
l’attività che svolgeva, di potere essere oggetto di un attenta-
to da parte di qualche militante comunista che non si atte-
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nesse alla linea antiterroristica propugnata dal partito – ma-
nifestò subito la ragione per cui si era rivolto al suo interlo-
cutore: «Io le scriverò anche domani, intanto voglio avere 
assicurazione su mio fratello. Mi faccia scrivere da qualche 
parente fascista (es. un membro del Direttorio del Fascio del 
mio paese) delle informazioni sicure in merito, ad un indiriz-
zo che ho mandato alla nonna. A quell’indirizzo (di Berlino) 
non può assolutamente scrivere perché la sua calligrafia co-
me quella del Nudi è conosciuta». 
Dopo avere tracciato un quadro sintetico e generico 
sull’attività del partito comunista in Italia e rassicurato che 
in occasione del 1° maggio non vi sarebbe stata alcuna azione 
eclatante contro il regime, riprese l’argomento che gli stava 
più a cuore: «Mi faccia inviare da qualche parente fascista 
dette notizie su mio fratello all’indirizzo di Berlino – può 
servire anche a calmare l’attuale campagna di stampa che c’è 
all’estero per lui». 
Le informazioni fornite da Silone a Bellone erano assai gene-
riche e non contenevano elementi utili a porre in essere al-
cuna azione repressiva che portasse all’individuazione  e 
all’arresto di militanti comunisti. Inoltre, Silone fece sapere a 
Bellone che l’annullamento del viaggio era stato da lui deciso 
in seguito alla discussione che ne aveva fatto con i suoi com-
pagni di partito, i quali gli avevano chiesto di non partire: «I 
miei amici, che erano già contrari al ritorno in Italia, non 
vollero allora che partissi». I suoi compagni di partito, per-
ciò, erano a conoscenza dei suoi contatti con lui. Inoltre, rese 
noto al suo interlocutore che il suo partito conosceva bene 
l’attività d’infiltrazione nelle sue file attuata dalla polizia fa-
scista e che aveva già condannato a morte gli informatori 
Viacava e Ionna. Ciò, evidentemente, al fine di sottrarre i due 
al pericolo su di loro incombente. Su Sportelli, invece, so-
spettato di tradimento per essere riuscito a fuggire dal carce-
re in cui era detenuto, Silone comunicò la  notizia positiva 
del chiarimento della sua posizione presso i compagni di 
partito55. 
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Silone concluse la lettera con due note ironiche che serviva-
no, per così dire, a stemperare la tensione tra i due interlocu-
tori, derivante dal fatto che Bellone era pur sempre un mem-
bro dell’apparato poliziesco che teneva in ostaggio il fratello. 
La prima riguardava i metodi investigativi del funzionario di 
polizia Francesco La Polla56, nei cui errori incorrevano anco-
ra, a giudizio di Silone, i dirigenti della polizia che si occupa-
vano della repressione dei comunisti. La seconda concerneva 
il «compagno» Buscemi57 che aveva forse esagerato nello 
scrivere, in un rapporto fatto al partito, che Bellone si recava 
spesso in Francia. La frase che riguardava Buscemi era piut-
tosto sibillina. Voleva forse dire che Buscemi, sebbene fosse 
considerato da Bellone una spia della polizia fascista, non 
era ritenuto tale da Silone e dal suo partito? In altre parole, 
voleva fare intendere che Bellone non si era accorto che Bu-
scemi era un doppiogiochista per conto del partito comuni-
sta?  
In conclusione, può dirsi che, con questa lettera, Silone sem-
brava volere fare intendere a Bellone che se avesse avuto le 
notizie richieste sul fratello, sarebbe stato disponibile a for-
nire ulteriori informazioni che avrebbero potuto rivelarsi uti-
li per la polizia fascista. Ma Silone aveva davvero l’intenzione 
di diventare un traditore dei propri compagni e di aiutare la 
polizia fascista a distruggere il partito comunista? La rispo-
sta è ovviamente negativa ed è già stata ampiamente docu-
mentata da chi scrive in altre pubblicazioni a cui si riman-
da58. 
Dopo avere ricevuto le notizie richieste a Bellone sulle condi-
zioni del fratello, che non furono positive, Silone scrisse la 
seguente lettera al direttore del carcere milanese di San Vit-
tore: 
 
Berlino 15 maggio 1928 
Ill.mo Signor Direttore, 
il sottoscritto, fratello maggiore del detenuto Romolo Tranquilli fu 
Paolo ed unico membro superstite della sua famiglia, informato 
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che egli attualmente si trova degente presso la Infermeria di code-
ste carceri ed in gravi condizioni di salute, si rivolge alla S. V. per 
chiederle: 
1. che col consenso delle Autorità a cui disposizione il Romolo 
Tranquilli si trova, egli sia trasferito in una clinica nella quale egli 
possa meglio curarsi, clinica che l’Autorità stessa potrà designare, 
2. che, in via subordinata, restando nell’Infermeria di codeste car-
ceri, il detenuto Romolo Tranquilli possa essere assistito da spe-
cialisti privati ed abbia la possibilità di far la cura che detti specia-
listi prescriveranno. 
In ambedue i casi, il sottoscritto si dichiara pronto ad inviare, sia 
direttamente al detenuto, sia all’Amministrazione di codeste car-
ceri, la somma occorrente per la sua cura, compresa la convale-
scenza. 
Con osservanza 
Secondino Tranquilli59 
 
Ovviamente la richiesta di Silone cadde nel vuoto. A questo 
punto sorge spontanea una domanda: chi informò Silone 
sullo stato di salute del fratello, dato che quest’ultimo, tro-
vandosi in stato di isolamento, non poteva scrivergli né pote-
va ricevere visite da parte dei parenti? Quasi sicuramente 
Bellone, direttamente o tramite l’ispettore Francesco Nudi, 
perché quest’ultimo ebbe l’occasione di visitare Romolo nel 
carcere milanese di San Vittore, col pretesto di chiedere la 
sua collaborazione per l’identificazione di una donna che an-
dava in giro per l’Italia con due passaporti falsi.  
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12. La visita dell’ispettore Francesco Nudi a Romolo 

 

Le circostanze della visita a Romolo da parte dell’ispettore 
Nudi sono descritte nel verbale dell’interrogatorio fatto a  
quest’ultimo dal giudice istruttore del TSDS Giuseppe Mon-
talto, il 4 maggio 1928. Eccone il testo:  

 
Esame di testimonio senza giuramento 

L’anno millenovecentoventotto (VI) il giorno quattro del mese di 
maggio, alle ore 18,15 in Milano. 
Avanti a noi Avv. Giuseppe Montalto con l’intervento del P.M. Ge-
nerale Balzano Comm. Avv. Vincenzo assistiti dal sottoscritto can-
celliere. 
È comparso il testimone seguente, cui rammentiamo anzitutto, a 
mente dell’art. 88 del Codice di Procedura Penale l’obbligo di dire 
tutta la verità, null’altro che la verità, e le pene stabilite contro i 
colpevoli di falsità in giudizio. 
Interrogato quindi sulle sue generalità esso risponde: Sono e mi 
chiamo NUDI Comm. Francesco fu Achille e di Marianna 
d’Alessandro, nato il 15/8/1878 a Campobasso, Ispettore Generale 
della Pubblica Sicurezza in Roma. 
Opportunamente interrogato risponde: Giorni sono in seguito ad 
incarico ricevuto di identificare una donna che andava in giro per 
l’Italia con due passaporti falsi, e dietro autorizzazione del Giudice 
istruttore presso il locale Tribunale Speciale mi recai nelle carceri 
di S. Vittore per interrogare in merito l’arrestato Tranquilli Romo-
lo. L’indagine a tale riguardo fu negativa. Mi intrattenni, però, col 
Tranquilli a parlare del suo arresto ed ebbi da lui notizia di essere 
stato ad Alessandria, durante una breve sosta del suo recente vi-
aggio, assieme ad un individuo che egli disse di non conoscere per 
nome, ma che indicò come piemontese: specificò, anzi, di aver 
dormito nella stessa camera col detto individuo. 
Non ho il preciso ricordo della data di tale pernottazione che par-
mi venisse indicata tra il 10 e l’11 aprile scorso. Poiché ritengo che 
il piemontese possa essere il Vacchieri Ettore denunziato quale e-
secutore dello attentato, ne riferisco alla S.V. per quel conto che 
riterrà più opportuno. Aggiungo che mi ero riservato con il Tran-
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quilli di mostrargli una fotografia, che doveva essere quella del 
Vacchieri, per accertare se riconoscesse in essa l’individuo col qua-
le aveva dormito in Alessandria. 
D. R. Il Mario che probabilmente presentò il Vacchieri al Sarchi, 
lattivendolo di via Mantova N. 10 può essere Martini Mario abi-
tante presso la sorella in via Bordone: ma ignoro il numero civico. 
Può essere anche Villa Mario di Ambrogio e di Battistini Giuseppi-
na, nato a Greco Milanese il 5/4/1908, arrestato e denunziato al 
Tribunale Speciale per reati contro i Poteri dello Stato e detenuto al 
carcere di S. Vittore. 
Indico questi due individui perché sono gli unici al nome di Mario 
che a mia conoscenza sono elementi attivi del partito comunista 
locale, il primo quale compagno ed amico indivisibile di Armando 
Bassi, già federale di Trieste, al presente arrestato nelle carceri di 
Trieste, il secondo perché componente il federale dei giovanili Mi-
lanesi, e quindi entrambi potevano avere motivi di rapporti col 
Vacchieri quale esponente del centro comunista. Finora non mi è 
riuscito di rintracciare il Mario Martini, il quale è molto furbo ed è 
di conseguenza guardingo, mi risulta in proposito come egli faccia 
solo recapito presso la sorella per consumare i pasti e non rego-
larmente, rendendosi così irreperibile. 
Letto, confermato e sottoscritto.  
F° Francesco Nuti 
F° Montalto Giudice Istruttore 
F° Balzano – Pubblico Ministero 
F° Basanelli – Cancelliere60 

 
Che l’identificazione della donna di cui si parla nel suddetto 
verbale d’interrogatorio fosse un pretesto escogitato da Nudi, 
per potere visitare Romolo e verificarne le condizioni di salu-
te, sembra desumersi anche da un esposto che quest’ultimo 
indirizzò al presidente del TSDS nella terza decade del giu-
gno 1928, che qui si riporta: 
  
A Sua Eccellenza il Presidente del Tribunale Speciale,  
il sottoscritto ritiene di dover fare noto due fatti occorsigli durante 
gli interrogatori. 
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S’accinge a ciò, con la persuasione di non mancare minimamente 
di rispetto né all’Eccellenza Vostra, né al Signor Giudice Istruttore 
che dirò. 
Un Giudice Istruttore, il più autorevole a me è sembrato, in un in-
terrogatorio a Milano fece scrivere che il sottoscritto vagò tutta la 
notte e il mattino per raggiungere Lecco. 
Il sottoscritto fece osservare che ciò non aveva detto. Il Signor 
Giudice Istruttore gridò che Egli dettava ciò che il sott. diceva. Poi 
si disse favorevole, quasi volesse correggere il già detto e fatto 
scrivere, fece aggiungere un «a Domanda Risponde» in cui il sot-
toscritto afferma la verità che viene anche scritta. 
In un interrogatorio subito mi sembra mercoledì passato, nel po-
meriggio, un altro Signor Giudice Istruttore (era presente anche il 
più autorevole) legge al sottoscritto un brano dell’interrogatorio 
subito a Milano in cui si dice che il sottoscritto affermò d’aver 
dormito ad Alessandria con una donna due notti ed il sottoscritto 
suo malgrado non poté trattenersi dal protestare con tutte le sue 
forze contro quella menzogna da lui mai neppure pensata e non 
voleva più rispondere alle domande che i Signori Giudici gli rivol-
gevano. 
 Il Signor Giudice Istruttore più autorevole (lo stesso che a Milano di-
rigeva l’interrogatorio) gridò che avrebbe fatto mettere il sottoscritto 
in cella per 15 giorni; e siccome io affermavo che non m’importava e 
che non avrei firmato quell’interrogatorio, sonò il campanello per 
chiamare due guardie, proprio nel momento che una guardia entrava 
per avvertire che il Tribunale Speciale chiamava al telefono. 
Poi l’altro Signor Giudice mi fece osservare che la Giustizia non 
aveva nessuno interesse a far dire delle bugie non dette, che al sot-
toscritto non nuoceva affatto la menzogna che riguardava quella 
donna ecc. 
Il sottoscritto fece osservare che gli poteva nuocere l’altra però: 
che andava vagando per raggiungere Lecco e disse al Signor Giu-
dice più autorevole se ricordava le di lui proteste a Milano per 
questo fatto. 
Il Signor Giudice disse di ricordare quelle proteste. 
Il sottoscritto ricorda anche che l’interrogatorio gli fu fatto firmare 
senza averne ricevuto lettura; lo stesso: l’interrogatorio di merco-
ledì mattina non gli fu letto. 
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Il sottoscritto ha scritto queste cose all’Eccellenza Vostra, nel caso 
che il giorno del processo Vostra Eccellenza desse importanza alle 
affermazioni non dette da lui ed anche perché il sottoscritto pensa 
che se l’Eccellenza Vostra vuole accertarsi di ciò che dice il sotto-
scritto e cioè le di lui proteste per l’interrogatorio di Milano, egli 
può dare altri particolari atti a richiamare alla memoria dei Signo-
ri Giudici le di lui proteste sia a Milano, sia a Roma per il fatto del-
la donna e del «raggiungere Lecco». 
Il sottoscritto riaffermando il rispetto che ha per i Signori Giudici 
si firma 
Tranquilli Romolo fu Paolo61   
 
Negli atti processuali non è stato rinvenuto alcun processo 
verbale contenente riferimenti alla donna di cui parlarono 
Nudi e Romolo, per cui l’episodio resta un po’ oscuro. Co-
munque l’iniziativa di inserire nel verbale che Romolo avesse 
passato la notte con quella donna, fu presa da Nudi – con-
vinto della sua estraneità all’attentato – per alleggerire la sua 
posizione processuale. Nudi esortò Romolo a firmare il ver-
bale in cui si diceva che aveva trascorso la notte antecedente 
all’attentato in un albergo, in compagnia della donna ritratta 
nella fotografia mostratagli, ma egli rifiutò perché si trattava 
di una cosa falsa che, dal suo punto di vista avrebbe potuto 
nuocergli; dal punto di vista di Nudi, invece avrebbe potuto 
giovargli, in quanto avrebbe dimostrato la sua estraneità ai 
preparativi della strage. 
Nudi e Bellone, ovviamente, non informarono Silone disinte-
ressatamente sullo stato di salute del fratello, ma con 
l’intento di spingerlo a tradire i suoi compagni, diventando 
un’autentica spia fascista, senza però riuscire nel loro inten-
to, perché egli adottò nei loro confronti una tattica simulato-
ria. 
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13. L’intervento dei comunisti a favore di Romolo 

 

La maggior parte dei sospettati nei confronti dei quali fu av-
viata immediatamente l’istruttoria del TSDS era costituita da 
comunisti, tra i quali vi era anche Romolo. In loro difesa in-
tervenne subito il partito con una serie di dichiarazioni e 
campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica per de-
nunciare l’uso strumentale dell’attentato da parte del regime 
per annientare i suoi avversari politici. Una prima dichiara-
zione fu fatta il 15 aprile 1928, nell’immediatezza 
dell’attentato. Essa qualificava l’attentato come un atto di 
protesta, determinato dal terrore e dall’oppressione  fascista 
e strumentalizzato dal regime per intensificare la  lotta con-
tro i comunisti: 
 

L'ATTENTATO DI MILANO 
(Dichiarazione del C.C. del P.C.I.) 

Da più di cinque anni l'Italia è soggetta al Regime fascista, ad un 
regime la installazione del quale è stata preceduta da una atroce 
guerra di classe, condotta dagli agrari e dalla borghesia industriale 
con tutte le armi – con le armi della persecuzione, del saccheggio, 
dell'assassinio – per spezzare la forza organizzata del proletariato, 
per seminare il terrore tra le masse lavoratrici. Per più di cinque 
anni dopo l'avvento del fascismo al potere, la lotta delle classi diri-
genti italiane contro la classe operaia, contro i contadini lavorato-
ri, ed infine, contro tutte le categorie del popolo che vivono del la-
voro, è continuata in modo feroce, spietato, diventando più grave 
ad ogni svolta della situazione economica del paese. Il regime fa-
scista ha rappresentato per la grande massa della popolazione la-
voratrice un peggioramento continuo, intollerabile delle condizio-
ni materiali di esistenza, e la sottoposizione ad un terrore e ad una 
tirannide mostruosa. Le cose indicibili che la massa dei lavoratori 
italiani ha sopportato e sofferto negli anni da che il fascismo è 
giunto al potere, sono scolpite nella coscienza di milioni di prole-
tari. Le sofferenze di questa massa e la spaventosa situazione alla 
quale essa è stata ridotta sono un atto di accusa terribile contro il 
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fascismo, contro tutti i suoi complici, contro tutti coloro che lo 
hanno appoggiato, favorito fiancheggiato. 
Oggi l'Italia è il paese della miseria e della fame dei lavoratori. Og-
gi l'Italia è il paese dove grava sopra i lavoratori la tirannide più 
odiosa. Il salario già misero degli operai italiani è stato, nel corso 
di un anno, ridotto di quasi la metà. Intere categorie di contadini 
sono nella miseria. Vi è un milione di disoccupati. Per chi lavora, 
in Italia, non vi è nessun benessere, nessuna libertà, nessun diritto 
di organizzazione, di sciopero, di rappresentanza. Il tribunale fa-
scista condanna a pene mostruose gli operai che levano la voce 
contro questo stato di cose, gli operai ed i contadini che cercano di 
organizzarsi e di lottare per porre fine ad esso, i lavoratori che si 
agitano chiedendo pane, lavoro e libertà. Nelle carceri d'Italia vi 
sono seimila prigionieri politici. Nelle carceri d’Italia i prigionieri 
politici sono maltrattati bestialmente, torturati, ridotti al suicidio 
e uccisi perché combattenti di un'avanguardia che non ha piegato 
e non piega davanti al fascismo, che continua e continuerà con te-
nacia a combattere in seno al proletariato. 
In questa situazione l'attentato di Milano deve essere considerato 
come un atto elementare di esasperazione e di protesta e di ven-
detta popolare e di classe contro il regime di miseria, di schiavitù e 
di terrore che la classe operaia ed il popolo lavoratore non possono 
più sopportare. L'attentato di Milano è un indice tragico ed una 
conseguenza diretta della gravità della situazione italiana, della 
acutezza della crisi economica e politica che è aperta in Italia, del 
grado di esasperazione a cui in Italia sono giunti i contrasti sociali, 
che un apparato enorme di compressione e di terrore cerca invano 
di nascondere. Responsabili dell’attentato di Milano sono il fasci-
smo e tutti coloro che, dopo averlo sostenuto e portato al potere, 
fanno oggi con esso una cosa sola: i grandi industriali, i banchieri, 
gli agrari, il re, la chiesa, tutti coloro che il proprio interesse hanno 
provocato e favorito la riduzione delle masse italiane alla miseria, 
all'abiezione ad alla schiavitù. 
È stato affacciata l'ipotesi che l'attentato sia opera della provoca-
zione fascista. Anche se ciò fosse vero, ciò costituirebbe una prova 
anche più clamorosa della gravità di una situazione per dominare 
la quale questi atti devono essere compiuti. 
L'attentato di Milano viene preso ora dal fascismo come pretesto 
per compiere nuovi delitti; per rendere ancor più grave la situa-
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zione politica della classe operaia, per scatenare una nuova offen-
siva reazionaria. L'obbiettivo di quest'offensiva viene chiaramente 
indicato sin dal primo momento; esso è il Partito Comunista, la 
organizzazione dell'avanguardia della classe operaia, che ancora 
una volta si vuol cercare di spezzare, di sradicare dalle masse. 
Il fascismo dirige i colpi della nuova offensiva contro il Partito 
comunista, pur conoscendo che il metodo col quale il partito lotta 
contro il fascismo non è terrore individuale, ma la organizzazione 
e la mobilitazione delle masse lavoratrici. Esso fa ciò perché sa che 
il Partito Comunista è oggi la sola forza organizzata in Italia, attiva 
tra le masse lavoratrici, e svolge tra di esse un intenso lavoro di 
organizzazione, di agitazione e di propaganda. 
Durante il 1927 ed in questi primi mesi del 1928, i principali epi-
sodi della resistenza del proletariato italiano all'offensiva contro i 
salari sono stati animati e diretti dall'avanguardia comunista. 
L’avanguardia comunista ha ispirato e diretto le lotte economiche 
e le agitazioni antifasciste dei contadini. Il Partito Comunista ha 
dato tutte le sue forze per la ripresa della vita della C.G.d.L. I mili-
tanti comunisti sono stati dappertutto all'avanguardia delle masse 
in agitazione ed in movimento. 
Il fatto che oggi il fascismo riconosce la necessità di scatenare una 
nuova offensiva contro il P.C.I. significa il riconoscimento che la 
lotta di classe, la organizzazione e la mobilitazione delle masse so-
no le sole armi efficaci, le sole armi dalle quali il fascismo ed il re-
gime capitalistico potranno essere colpiti a morte. Il fatto che do-
po sette anni di terrore il fascismo pone all'ordine del giorno la ne-
cessità di stroncare il movimento comunista, significa che il Parti-
to Comunista, continuando la sua attività di massa anche nella si-
tuazione creata dalle leggi eccezionali, rifiutando di abbandonare 
il campo della lotta, è rimasto la sola forza da cui il fascismo ed il 
regime capitalista abbiano oggi da temere, la sola forza organizzata 
la quale possa presumere di dirigere una lotta capace di svilupparsi 
sino all'abbattimento dell'attuale regime. 
Di fronte a questa nuova campagna il Partito Comunista dichiara 
la propria insopprimibile volontà e capacità di continuare la lotta 
nella quale esso oggi dirige le forze migliori del proletariato italia-
no. Il Partito Comunista continuerà a combattere per i salari degli 
operai, per la difesa di tutti i lavoratori dallo sfruttamento capita-
listico, per la libertà della classe operaia italiana e di tutto il popo-
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lo lavoratore italiano. Il Partito Comunista non permetterà che 
venga travisata la sua figura di Partito di classe, di partito che e-
sprime i bisogni, i desideri, le aspirazioni delle grandi masse lavo-
ratrici, che è legato con esse da legami che non si possono spezza-
re. 
Il Partito Comunista non è e non si lascerà mai ridurre ad una set-
ta di terroristi separati dalle masse. Esso rimarrà attivo tra le mas-
se, esso combatterà per le masse, esso guiderà senza esitazioni le 
masse operaie, dagli odierni episodi di resistenza e di lotta di clas-
se sino all'insurrezione armata che spezzerà e travolgerà tutti i so-
stegni dell'attuale regime, che libererà per sempre i lavoratori ita-
liani dal giogo del fascismo e del regime capitalistico. 
La nuova campagna contro il Partito Comunista deve servire come 
pretesto al fascismo per applicare le pene più gravi previste dalle 
leggi eccezionali, per passare dal periodo delle condanne a 10-20 
anni al periodo della condanna a morte dei militanti migliori della 
classe operaia. Poiché le minacce, le persecuzioni, le deportazioni, 
il carcere e le torture non sono bastati a fermare il movimento, si 
vuole ora procedere “legalmente” alla distruzione fisica dell'avan-
guardia del proletariato. 
Il Partito Comunista denuncia con tutte le sue forze questa nuova 
infamia e chiama tutti gli operai, in Italia ed all’estero, a protestare 
e lottare contro di essa. 
Le intenzioni del fascismo risultano molto chiare da ciò che pub-
blica la stampa italiana, dal corso che hanno preso le sedicenti in-
dagini per scoprire gli autori dell'attentato, dal segreto nel quale il 
Tribunale Speciale prepara un processo mostruoso, dal fatto che si 
vuol rendere responsabile di esso un nostro giovane compagno e 
degli operai oscuri. Rei soltanto di militare nelle nostre organizza-
zioni e nelle nostre organizzazioni della Confederazione del lavoro, 
rei di non piegare alla reazione ed al terrore. Si vogliono fucilare 
gli innocenti per dare un esempio a tutti gli operai, a tutti i conta-
dini, a tutti gli antifascisti, per cercare di soffocare nelle grandi 
masse la volontà ed i propositi crescenti di resistenza. 
Per impedire che questa infamia si compia, una via è aperta. Essa 
è la via della solidarietà internazionale di tutti i lavoratori nella 
lotta contro il fascismo, e contro il regime capitalistico. Occorre 
mettersi risolutamente su questa via. La campagna di commoven-
te e grandiosa solidarietà nella protesta contro l'assassinio del no-
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stro compagno Gastone Sozzi, deve essere continuata, estesa, in-
tensificata. Vi sono degli operai che sono sottoposti nel segreto a 
delle atroci torture. Vi sono delle vite da salvare. Vi sono delle vit-
time da strappare al carnefice. 
Si deve pretendere che le indagini sui responsabili dell'attentato 
siano controllate e si svolgano in piena luce. 
Si deve fare la luce su ciò che avviene nelle carceri italiane. Si deve 
lottare per lo smascheramento e l'abbattimento del fascismo as-
sassino. 
Siano in prima linea in questa lotta i militanti comunisti e gli ope-
rai rivoluzionari italiani che vivono nell'emigrazione ed in esilio. 
Anche se la lotta che la classe operaia conduce in Italia diventa 
sempre più dura, essa non sarà interrotta. 
In unione stretta con i proletari di tutti i paesi, la classe operaia i-
taliana supererà tutti di ostacoli, difenderà il suo pane, il suo sala-
rio, riconquisterà la sua libertà, ricomporrà le sue organizzazioni, 
riprenderà una lotta travolgente di massa, si porrà alla testa di tut-
te le forze antifasciste e le condurrà in avanti, senza esitazioni, si-
no all'abbattimento del regime capitalistico ed alla vittoria della 
rivoluzione proletaria. 
Il Comitato Centrale del Partito Comunista d'Italia 
- 15 Aprile 1928 - 62   
 
In una successiva dichiarazione, senza data, ma di poco po-
steriore alla precedente, i dirigenti del partito comunista at-
tribuirono l’attentato a elementi dissidenti del partito fasci-
sta ed affermarono con determinazione l’innocenza ed estra-
neità allo stesso dei suoi militanti arrestati e accusati ingiu-
stamente, in particolare di Romolo: 
 

L’ATTENTATO DI MILANO  
L'attentato di Milano ha posto in modo improvviso e terribile di-
nanzi agli occhi dell'opinione pubblica del nostro e di tutti paesi, la 
gravissima situazione creata dal prepotere fascista in Italia, situa-
zione che il governo attraverso i suoi mille rigori si è sforzato di 
nascondere, presentandola invariabilmente – nei comunicati di 
Mussolini al consiglio dei Ministri e quindi alla stampa, con la fra-
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se: “L'ordine pubblico in Italia è perfetto”. Sì “l’ordine di Varsavia” 
come ai tempi degli zar. 
La crisi economica è più acuta che mai: tutti gli indici dell'attività 
economico-finanziaria-commerciale di questi primi mesi del 1928 
accusano un peggioramento rispetto al 1927, l'anno peggiore. 
Diminuite le importazioni ed esportazioni, migliaia di fallimenti 
mensili, ristagno degli affari, paralisi del porto di Genova; ottocen-
tomila disoccupati… 
La rivalutazione, artificiale, si sostiene con i capitali stranieri. La 
razionalizzazione, impossibile in un paese povero di denaro, si li-
mita allo sfruttamento inaudito e senza limite delle masse lavora-
trici. 
Le industrie che lavorano sono quelle alimentate con denaro dei ca-
pitalisti stranieri, che considerano l'Italia come una colonia di sfrut-
tamento e i lavoratori italiani come negri: o quelle che lavorano per 
conto del governo per la preparazione della guerra.  
Gli operai delle officine, per garantirsi il tozzo di pane ed allentare 
la stretta del laccio al collo che il regime corporazionista loro im-
pone, si ribellano e scioperano: i tessili di Pordenone hanno lotta-
to per un mese, in febbraio e in marzo: i tessili di Torino sono in-
sorti minacciosi al cotonificio Dora nei giorni scorsi. I disoccupati 
affamati hanno assalito ripetutamente i furgoni di pane, a Padova 
ed a Bologna, negli scorsi mesi. I contadini, colpiti a morte dalla 
crisi e gravati di imposte, hanno dato l'assalto a decine di podeste-
rie nei vari villaggi del Veneto. 
Il regime fascista ha risposto intensificando il terrore; processi di-
nanzi ai tribunali comuni, a centinaia di operai colpevoli del “rea-
to” di sciopero; i carnefici del Tribunale Speciale hanno già distri-
buito in questo inizio d'anno parecchi secoli di galera a decine di 
proletari colpevoli di non volersi rassegnare alla schiavitù ed alla 
miseria: seimila detenuti politici sono seppelliti nelle prigioni d'I-
talia, sottoposti ad un trattamento bestiale: torture, provocazioni, 
minacce, tentativi di corruzione, infamie di ogni sorta vengono in-
flitte ai detenuti, vengono fatte subire alle famiglie dei detenuti. 
L'assassinio nelle carceri dei militanti rivoluzionari viene eretto a 
sistema: Gastone Sozzi, nel febbraio scorso, venne trucidato in una 
cella del carcere di Perugia perché non cedé alle lusinghe né alle 
sevizie. 
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La politica estera di Mussolini, con gli intrighi nei Balcani, e pres-
so gli Stati che cingono l'URSS (Polonia, Romania, Ungheria) pro-
vocano, affrettano la guerra e l'aggressione contro il Primo Stato 
del Proletariato. 
 Ecco la situazione in cui si manifesta l'attentato di Milano.  
Il regime va alla ricerca dei responsabili dell'attentato, illudendosi 
con la campagna assordante della stampa e con lo sfruttamento 
della spontanea pietà popolare per le vittime, di poter nascondere 
che i primi responsabili sono il fascismo, la monarchia, la borghe-
sia agrario-industriale-plutocratica, forze che si compenetrano e si 
identificano in un'unica espressione: il regime fascista, regime di 
assassini. 
Il Partito Comunista d'Italia ha da tempo proclamata questa iden-
tità ponendo in guardia le masse lavoratrici contro le manovre del-
la Concentrazione, e della borghesia giolittiana, tendenti a far cre-
dere nell'antifascismo dei circoli monarchici e di Corte, all'antifa-
scismo delle somme gerarchie militari, all'antifascismo di alcuni 
ceti industriali e commerciali, all'antifascismo del papa ecc. 
Se può il regime vuole identificare gli autori materiali dell'attenta-
to, esso non ha che a guardare intorno a sé, vicino a sé. La serie di 
attentati contro Mussolini, come ormai è assodato, è opera della 
provocazione poliziesca, è opera del fascismo. Gli “irregolari” del 
fascismo, i diciannovisti, i piccoli borghesi profondamente delusi 
della politica fascista, i quali credono ai mutamenti improvvisi del-
la situazione e la cui sofferenza li spinge ad attribuire agli atti di-
sperati, agli attentati, la virtù di determinare capovolgimenti re-
pentini costituirono ed hanno costituito sino ad ieri le forze più at-
tive del fascismo. 
Il Partito Comunista non ha bisogno di ripetere che il metodo de-
gli attentati, il terrorismo, non è il suo metodo: il Partito Comuni-
sta è per l'insurrezione armata delle masse popolari guidata dal 
proletariato organizzato, per l'abbattimento del regime industria-
le-agrario-fascista, per l'abbattimento della monarchia. Questa è la 
sua via, via segnata da Lenin e seguita vittoriosamente dal proleta-
riato russo. 
Tutta la stampa del regime, obbedendo ad una parola d'ordine, 
vuole attribuire l'attentato ai comunisti. Tutti gli attentati contro 
Mussolini sono serviti al governo fascista di pretesto per sferrare 
feroci ondate reazionarie contro il Partito Comunista, contro il 
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proletariato rivoluzionario d'Italia; anche l'attentato contro il Re 
servirà a questo scopo. Una nuova e più terribile ondata di terrore 
si abbatterà sul nostro partito. 
Ma come otto anni di feroce e spietata reazione non hanno impe-
dito al Partito Comunista di essere l'unica insopprimibile forza ri-
masta in Italia in lotta contro il Regime, e la più sicura guida delle 
masse, così i nuovi minacciati rigori lo troveranno inflessibile al 
suo posto perché nella sua lotta il partito comunista ha dietro di sé 
il proletariato d’Italia di cui  è la più viva espressione e nel cui seno 
ha poste salde, inestirpabili radici. 

--------- oooooo-------- 
IL COMPAGNO ROMOLO TRANQUILLI È INNOCENTE 

All'indomani dell'attentato di Milano la polizia, fra i mille e mille 
arresti compiuti a casaccio in tutta Italia, arrestava anche il nostro 
giovane compagno Romolo Tranquilli, in provincia di Como, dove 
egli occasionalmente si trovava per incarico del partito a svolgervi 
un lavoro normale di partito. 
Il nostro compagno, subito dopo l'arresto, fece esplicite, inequivo-
cabili e controllabilissime dichiarazioni alla polizia: affermò la sua 
fede comunista e la sua appartenenza al partito, la sua qualità di 
funzionario del partito soltanto da quindici giorni (tanti sono in-
fatti i giorni che egli mancava da Venezia dove lavorava come ti-
pografo), il suo soggiorno a Nervi, alla pensione Belsito dove passò 
anche la notte precedente all'attentato, la impossibilità di riferire 
esattamente sui compagni con cui aveva avuto rapporti, perché so-
lo da qualche giorno li praticava, il rifiuto di dire alcunché che ri-
guardi l'organizzazione e l'attività del partito, perché tale è dovere 
di ogni militante comunista. 
Malgrado queste dichiarazioni precise la polizia, pur convintissi-
ma della innocenza di Romolo Tranquilli, per non dimostrare la 
sua impotenza e confessare la sua incapacità dinanzi all'opinione 
pubblica eccitata, ha voluto lanciare l'assurda ipotesi contro un 
nostro compagno: e la stampa del regime forte, per creare l'atmo-
sfera che deve giudicare nuovi e più feroci rigori contro il Partito 
Comunista, per coprire la impotenza della polizia che alle dirette 
dipendenze di Mussolini – ministro onnipotente, onnipresente ed 
onniveggente anche degli Interni – si è impadronita dell'infame ed 
assurda ipotesi della polizia, intessendola di romanzeschi partico-
lari su schizzi tipografici e cartine di veleno... 
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Ma la innocenza del nostro compagno è apparsa così evidente che 
il castello di menzogne infami, dopo 24 ore, è crollato miseramen-
te. 
Polizia e stampa, carnefici del Tribunale Speciale e pennivendoli 
del regime, ora tacciono.  
Ma i compagni, i lavoratori tutti, la popolazione italiana sanno 
quali torture sono state inflitte e continuano ad essere inflitte a 
Romolo Tranquilli perché dica quello che non sa. 
Nelle guardine della polizia e nelle carceri fasciste, i militanti rivo-
luzionari che hanno diritta la schiena e non rinnegano la loro fede, 
vengono trucidati: l'assassinio di un giovane e valoroso compagno, 
Gastone Sozzi, deve seriamente preoccupare per la sorte di Romo-
lo Tranquilli. Il fascismo, di fronte alla crisi che aggrava sempre più 
la situazione, impotente a dominarla, sfoga e sempre più sfogherà il 
suo odio sanguinario contro i militanti comunisti che lo combattono 
apertamente per rovesciarlo. 
La sorte del compagno Romolo Tranquilli è nelle mani della classe 
lavoratrice italiana. 
Compagni, lavoratori, salviamo.!63   

 
L’estraneità all’attentato dei comunisti arrestati fu sostenuta 
anche dal Comitato di difesa delle vittime del fascismo, che 
condusse una controinchiesta, pervenendo alla conclusione 
che i colpevoli fossero da ricercare negli ambienti fascisti e 
rivendicando il diritto degli imputati a essere giudicati dalla 
magistratura ordinaria anziché dal TSDS. Il predetto Comi-
tato espresse le proprie conclusioni in un documento senza 
data, ma risalente quasi certamente al maggio 1928, che fu 
portato a conoscenza anche della DGPS. Eccone il testo: 

 
Un’inchiesta imparziale sull’attentato di Milano 

L’ATTENTATO SAREBBE OPERA DI AGENTI PROVOCATORI 
Gli attuali imputati sono innocenti. 

Di fronte al rifiuto opposto dal Governo italiano alle richieste 
dell'opinione internazionale affinché l'istruttoria sull'attentato di 
Milano proceda secondo le norme ordinarie della giustizia, – sia, 
cioè, pubblica e garantisca agli imputati libertà di difesa, – e di 
fronte alla minaccia di fucilazione di sei antifascisti a favore dei 
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quali esistono molte presunzioni d'innocenza, il Comitato di Dife-
sa delle Vittime del Fascismo, presieduto da Henri Barbusse, ha 
deciso di procedere ad una inchiesta imparziale in Italia per appu-
rare i motivi che possono indurre il governo del signor Mussolini a 
persistere nel calpestare le norme più elementari della giustizia, 
per stabilire cioè, concretamente, che cosa il signor Mussolini vuo-
le nascondere al popolo italiano e all’opinione internazionale man-
tenendo l'istruttoria con una procedura eccezionale, anticostitu-
zionale, una procedura che ricorda il metodo della grande inquisi-
zione.  

Come è proceduta l’inchiesta. 
Nel dichiarare che il materiale di cui siamo venuti in possesso nel 
corso delle nostre indagini, consiste essenzialmente in testimo-
nianze raccolte a Milano negli ambienti del giornalismo, del foro, 
della polizia e del partito fascista. 
Noi ci limitiamo, per ora, a rendere note solo alcune conclusioni 
alle quali è pervenuta la nostra inchiesta, e precisamente quelle 
che confermano e giustificano la diffidenza del mondo civile verso 
i sistemi giudiziari del fascismo. Noi nutriamo la speranza che i 
fatti che denunziamo possano contribuire a ricondurre gli imputa-
ti per l'attentato di Milano sotto il potere della magistratura ordi-
naria, nel caso contrario noi ci sentiremo in obbligo di rendere la 
nostra inchiesta integralmente pubblica e di opporre, alla parodia 
di giustizia del tribunale speciale, un dibattito pubblico davanti 
all'opinione internazionale. 

Mussolini era prevenuto dell'attentato. 
Gli accertamenti più importanti da noi conseguiti, sono i seguenti:  
1. – Alcuni giorni prima della inaugurazione della Fiera di Milano, 
il questore, comm. Silvestri fu avvertito dal capo dell'ufficio politi-
co della questura di Milano, comm. Haro, che un attentato era in 
preparazione. La notizia era stata data da un operaio sovversivo, 
stipendiato dalla polizia per lo spionaggio tra i comunisti. La de-
nunzia disegnava quattro antifascisti milanesi come preparatori 
dell'attentato. Un alto funzionario del Ministero degli Interni, il 
comm. Nudi, invitò i funzionari milanesi a non occuparsi della 
faccenda. Negli stessi giorni al comm. Silvestri pervennero altre 
denunzie riguardanti l'imminente attentato. Un altro funzionario 
del Ministero degli Interni, presente a Milano, il comm. Pacenza 
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insisté perché la questura di Milano si disinteressasse di certe co-
se. 
Dopo l'attentato un grande giornale milanese ebbe sentore del 
preavviso che la polizia aveva ricevuto e si apprestava a darne 
pubblicità, ma fu diffidato a non farlo. 
2. – Mussolini, che dai primi di Aprile si trovava a Milano, il gior-
no 10, contrariamente al programma stabilito, ripartì per Roma. 
Usando una precauzione che egli non ebbe nemmeno durante la 
marcia su Roma, il Duce evitò di recarsi alla stazione di Milano ed 
andò ad aspettare il treno alla stazione di Piacenza (Emilia). Il 
mattino del giorno 11 Mussolini ebbe a palazzo Viminale un lungo 
colloquio con l'on. Bianchi e l'on. Giunta. Nell'entourage 
dell’onorevole Bianchi, sottosegretario agli Interni, ed in altri am-
bienti fascisti di Roma, dopo quel colloquio si parlava di un immi-
nente attentato.  
Quando tutto ciò è stato risaputo alla Corte, ha provocato un vivo 
risentimento, per il fatto che nessun cenno di tale pericolo fu fatto 
al re, né ad alcuno del suo seguito. 

La banda Serracchioli-Savorelli. 
3. – Nel periodo immediatamente precedente all'attentato, il capo 
del servizio di provocazione in Francia, il signor Serracchioli, con 
alcuni suoi agenti, sarebbero stati visti a Milano. 
Come è noto, questo signore da vario tempo cercava di ingaggiare 
elementi antifascisti dell'emigrazione italiana per spedirli in Italia 
a compiere degli attentati. Per l’attentato del 12 Aprile sembra che 
egli fosse incaricato di fabbricare le prove che avrebbero permesso 
al governo italiano di indicare i responsabili dell'attentato tra i 
comunisti emigrati. Tutto era già predisposto a questo effetto. Tra 
gli altri, un antifascista del Canton Ticino (Svizzera) era stato per-
suaso da un agente di Serracchioli ad incaricarsi a trasportare in 
Italia una cassetta di esplosivi. Messa in allarme la polizia svizzera 
e colto da dubbio lo stesso antifascista, la cassetta di esplosivi non 
oltrepassò la frontiera ma sembra che essa fosse destinata alla Fie-
ra di Milano. 
4. – Di fronte alle difficoltà di trovare gli esecutori materiali dello 
attentato tra gli antifascisti, è possibile che essi all'ultimo momen-
to siano stati scelti fra i fascisti dissidenti. I volontari non poteva-
no mancare. Da vario tempo una crisi profonda travagliava una 
parte della Milizia Fascista che ha sede a Milano e particolarmente 



 91 

la Legione Carroccio. La cronaca aveva già registrato degli inci-
denti. Molti militi erano malcontenti e manifestavano la loro disil-
lusione per la politica di Mussolini, per la mancanza di democrazia 
nel seno dei fasci, per i favoritismi nelle promozioni, ecc.  Negli 
ambienti fascisti milanesi, il giorno dopo dell'attentato, si diceva 
da molti che ne fossero autori alcuni militi. Queste voci furono 
confermate da un fatto molto grave sul quale l'autorità giudiziaria 
non ha potuto compiere alcuna inchiesta. Il giorno dopo l'attenta-
to, all'alba del 14 Aprile, dalla caserma della Legione Carroccio, 
posta in via Mario Pagano, venivano trasportati i cadaveri di due 
militi fascisti. La versione del comando della milizia secondo la 
quale si sarebbe trattato di disgrazia durante alcune esercitazioni, 
ha lasciato increduli i milanesi. 

Come fu esautorata la magistratura ordinaria. 
5. – Il giudice, comm. Montanari che iniziò le indagini con i suoi 
aiutanti, Cairo e cav. Tiburzio, si trovò subito nell'impossibilità di 
approfondirle in seguito all'ostruzionismo dell'ispettore del Mini-
stero degli Interni Nudi. L’arrivo a Milano dei giudici del Tribuna-
le Speciale, tutti ufficiali della Milizia Fascista, fu provocato dal 
timore che la magistratura ordinaria scoprisse i veri responsabili 
dell'attentato e togliesse ogni giustificazione alla nuova ondata re-
azionaria da Mussolini scatenata contro i suoi avversari. In realtà, 
dietro al Tribunale Speciale, coloro che continuarono a condurre 
l'istruttoria furono alcuni funzionari del Ministero degli Interni 
sotto la direzione del comm. Lucchini. La conferma sfacciata 
dell’intromissione del Ministero degli Interni nell'istruttoria, si 
trova d'altronde nel comunicato dell'on. Bianchi, col quale si è an-
nunciato il rinvio a giudizio di sei antifascisti, considerati come 
partecipanti all'organizzazione dell'attentato. 

A tribunale eccezionale, politica eccezionale. 
6. – Ad ogni passo delle nostre ricerche sulle origini dell'attentato 
di Milano e sul modo come procede l'istruttoria, abbiamo potuto 
identificare la esistenza di un organo centrale segreto di repres-
sione fascista, che non rileva le sue funzioni né dalla polizia ordi-
naria né dalla magistratura e che è molto al di sopra della polizia e 
della magistratura. Si tratta, in sostanza, ancora della cosiddetta 
Ceca o Mano Nera, la cui esistenza fu rivelata dal delitto Matteotti 
e di cui facevano parte alcuni uomini fidatissimi a diretta disposi-
zione del Duce. L'attuale MANO NERA fu riorganizzata nell'inver-
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no del 1927, contemporaneamente alla creazione degli uffici di in-
vestigazione politica della Milizia fascista e nell'ordinario gergo 
poliziesco è chiamata “ufficio speciale per la lotta contro il comu-
nismo”. Questo ufficio ha sede a Roma, ma il suo principale terre-
no d'azione è l'Italia del Nord, dove possiede delle sedi segrete nei 
centri secondari della Lombardia. L'ufficio, non costituendo un'i-
stanza legale dell’ordinamento burocratico della polizia, non ha 
nessun collegamento con le questure locali e risponde del suo ope-
rato direttamente al Duce. L'installazione tecnica delle macchine 
di tortura nelle questure del regno è stata una iniziativa di questo 
ufficio. La uccisione di Gastone Sozzi, di Pirola, di Sanvito, di Ruo-
ta, di Carlo Riva, è stata opera dei sicari di questo ufficio. L'opera 
di questo ufficio si estende all'estero. La banda Serracchioli è a sua 
diretta disposizione. Il comm. Pacenza, che ha avuto un ruolo par-
ticolare nella preparazione dell'attentato contro il re, è stato segre-
tario del consolato italiano di Lugano e si reca spesso a Parigi. 
7. – Dopo un mese dall'arresto, i sei antifascisti imputati per l'atten-
tato di Milano si trovano ancora a disposizione dell'Ufficio speciale. 
Cinque degli imputati, in gravi condizioni di salute a causa delle tor-
ture subite, si trovano ancora nelle guardine della polizia di Milano. 
Uno di essi ha dovuto essere trasportato nell'infermeria del carcere. 
La sola prova che la polizia è riuscita a stabilire a carico di essi è 
che sono antifascisti simpatizzanti con le idee comuniste. Tutti gli 
imputati hanno infatti provata la impossibilità della loro parteci-
pazione all'attentato. Dai loro amici e parenti noi abbiamo ricevu-
to comunicazione dei loro alibi, che non ammettono contestazioni. 
L’imputato VACCHIERI ad esempio ha provato che dal giorno 9 al 
15 Aprile si trovava all'estero. L’imputato Tranquilli ha provato 
che nei giorni precedenti e nel giorno dell’attentato egli era in Li-
guria. Così si dica degli altri. 
In un processo normale l'innocenza assoluta dei sei imputati 
s’imporrebbe senza lasciar dubbi di sorta. 

La necessità di una istruttoria regolare 
Malgrado la gravità degli elementi da noi raccolti a carico di alcuni 
capi della polizia fascista e a discarico dei sei imputati, noi ci rifiu-
tiamo di esprimere un giudizio definitivo.  
Noi non siamo dei giudici. Noi non vogliamo sostituirci alla magi-
stratura ordinaria italiana. Noi, privati, abbiamo preso posizione 
soltanto contro il Tribunale Speciale, che è un tribunale di parte, 
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un organo di privati. Ma la verità completa sull'attentato di Milano 
non potrà scaturire né da un’inchiesta di privati antifascisti, né da 
un'inchiesta di privati fascisti, ma da una istruttoria indipendente 
condotta dalla magistratura ordinaria, secondo la procedura ordi-
naria, da una istruttoria che lasci agli imputati piena libertà di di-
mostrare la propria innocenza e che permetta alla pubblica accusa 
di identificare i veri colpevoli, a qualsiasi grado sociale apparten-
gano. 
Se Mussolini rifiuta ciò, egli si autocondanna. 
Se Mussolini mantiene l’istruttoria nelle forme attuali, egli con-
fermerà di essere mandante e complice della banda Nudi, Pazien-
za, Serracchioli e C.i. 
Se Mussolini, per un falso concetto del suo prestigio, impedirà che 
luce completa sia fatta sull'attentato di Milano, egli rinnoverà nel-
la coscienza civile lo strazio che provocò il delitto Matteotti. Mus-
solini proverà che il suo regime rimane quello che fu nelle origini, 
un regime di delitti, di assassini, di soprusi, di violenze. Noi siamo 
abbastanza scettici per attenderci un ravvedimento del signor 
Mussolini. Per questo noi facciamo appello agli uomini liberi, agli 
intellettuali ed ai lavoratori di tutti i paesi del mondo. 
Elevate la vostra protesta indignata per il trattamento che il fasci-
smo fa subire ai prigionieri politici. Chiedete conto agli Ambascia-
tori italiani all'estero, dei sette antifascisti uccisi nelle carceri ita-
liane in questi ultimi mesi. 
Impedite che alle 20 vittime innocenti che è costato l'attentato di 
Milano, si aggiungano altre sei vittime innocenti, scelte tra gli av-
versari politici del signor Mussolini. 
Chiedete la soppressione delle leggi eccezionali fasciste e del Tri-
bunale Speciale. 
IL COMITATO DI DIFESA DELLE VITTIME DEL FASCISMO64. 

 

Il documento su riportato fu inviato da Silone allo zio fasci-
sta Giuseppe Tarola di Pescina, che lo consegnò alla locale 
Arma dei carabinieri. Esso fu trasmesso alla DGPS dalla pre-
fettura di Aquila con il seguente rapporto: 
 
R. Prefettura di Aquila 
Li 5 Giugno 1928 
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Oggetto: Sequestro di una circolare di carattere sovversivo. 
On. Ministero dell’Interno 
Direzione Generale di P.S. 
Direzione Affari Generali e Riservati 
Mi pregio trasmettere a codesto On. Ministero l'acclusa circolare 
del “COMITATO DI DIFESA DELLE VITTIME FASCISTE E DEL 
TERRORE BIANCO” residente in Rue de la Grange Batelière – 12 
–  Parigi, spedita il 24 maggio u.s. a TAROLA Giuseppe, fu Ludo-
vico, di anni 49, da Pescina, ivi residente contadino. 
La circolare che forma oggetto del telegramma ministeriale 
15693/441 del 2 corrente, contiene accuse contro S.E. Mussolini e 
tratta anche di un’inchiesta fatta sull'attentato commesso in Mila-
no il 12 aprile u.s. 
Il Tarola è tesserato fascista ed ha fatto anche parte, quale mem-
bro, del Direttorio di Pescina. Egli non ha mai professato idee sov-
versive, ed ignora chi abbia potuto spedirgli la predetta circolare 
che il 27 maggio u.s. consegnò spontaneamente all'Arma dei RR. 
CC. 
Quest’Ufficio ritiene però che mittente sia il comunista schedato 
Tranquilli Secondino di Pescina, residente a Parigi, fratello del 
comunista Romolo, arrestato a Como in seguito all'eccidio di Mi-
lano65. 
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14. L’atteggiamento processuale di Romolo 

 

Romolo tenne nei confronti della polizia un atteggiamento 
difforme da quello imposto dalle direttive impartite dal  par-
tito comunista ai propri militanti nel caso in cui fossero stati 
arrestati, che consisteva nel mostrarsi risoluti e nel negare 
tutto e sempre66. Come si è detto, ad eccezione dei nomi dei 
propri compagni di partito, fornì alla polizia tutte le notizie 
di cui era a conoscenza. Le sue confessioni permisero agli in-
quirenti di accertare rapidamente la sua estraneità 
all’attentato del 12 aprile 1928, perché furono confermati sia 
i suoi alibi, con riscontri testimoniali, sia la veridicità delle 
sue affermazioni relative al foglietto di carta riprucente due 
schizzi planimetrici travato in suo possesso, con un accerta-
mento peritale. Su quest’ultimo punto, la perizia dell’ing. 
Oronzio De Nora, datata 20 maggio 1928, escluse in modo 
inequivocabile che i due schizzi potessero avere una qualche 
relazione con l’attentato:  
 
Il sottoscritto conclude dichiarando che non ravvisa in alcuno dei 
due schizzi mostratigli né una parte del piazzale Giulio Cesare di 
Milano, né alcuna parte dell’itinerario che il Corteo Reale doveva 
seguire a Lecco67. 
 
Né poteva essere altrimenti, perché i due schizzi tracciati sul-
la parte anteriore e posteriore del foglietto riguardavano ri-
spettivamente la piazza della stazione Principe di Genova e la 
piazza di Como, dove Romolo avrebbe dovuto incontrarsi 
con Luigi Longo. Fu accertato, altresì – tramite perizia affi-
data all’ingegnere chimico  Mario Biazzi e depositata in data 
15 maggio 1928 – che la sostanza contenuta nella bustina se-
questrata a Romolo non era veleno, come da lui dichiarato, 
bensì ferrocianuro di potassio, che viene usato per certe mi-
scele pirotecniche e non è un veleno pericoloso. Nonostante 
ciò, però, Romolo non fu scagionato immediatamente 
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dall’accusa di avere preso parte all’attentato, perché la stam-
pa lo aveva presentato come individuo fortemente sospetto – 
coinvolto in qualche modo nello stesso, sebbene fosse da e-
scludere che avesse compiuto materialmente l’atto – e le au-
torità inquirenti avevano bisogno di un capro espiatorio di 
fronte all’opinione pubblica per mascherare l’inefficienza 
delle proprie indagini.  
Le dichiarazioni rese da Romolo alla polizia subito dopo 
l’arresto e al giudice istruttore Renato Marconi, che lo inter-
rogò il 16 aprile 1928 nel carcere milanese di San Vittore68, 
in cui era stato trasferito il giorno precedente, furono con-
fermate nei successivi interrogatori a cui fu sottoposto nel 
carcere romano di Regina Coeli, a decorrere dal giugno 1928. 
Fino all’ottobre 1928 non gli fu contestato alcun reato. 
Nell’interrogatorio del 9 ottobre 1928, avvenuto nel carcere 
romano di Regina Coeli, il giudice istruttore Giuseppe Mon-
talto gli contestò il reato di ricostituzione del partito comuni-
sta e quello di contraffazione di carta di identità, come risul-
ta dal relativo processo verbale: 
  
Processo verbale di interrogatorio dell'imputato 
L’anno millenovecentoventotto – VI, il giorno 9 del mese di Otto-
bre alle ore 17 in Roma, nelle carceri giudiziarie. 
Avanti a Noi Avv. Montalto Cav. Uff. Giuseppe, Giudice Istruttore 
assistiti dal Cancelliere sottoscritto, 
E’ comparso Tranquilli Romolo il quale interrogato sulle sue gene-
ralità ed ammonito sulle conseguenze a cui  si espone ove le di-
chiari false, 
Risponde: sono Tranquilli Romolo, già in atti generalizzato. 
Contestatogli il delitto di ricostituzione del partito Comunista, già 
disciolto per ordine della pubblica autorità, accertato il 13 aprile 
1928, risponde: 
Effettivamente da quando nel marzo c.a. anno partii da Venezia, 
sollecitato da quell'individuo che mi aveva parlato di mio fratello 
Secondino, sino al giorno in cui venni arrestato, io ho preso con-
tatto con parecchie persone appartenenti al partito Comunista. 
Come già dichiarato, da esse ho avuto l’incarico di trasferirmi suc-
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cessivamente a Nervi, Genova, Alessandria, Milano e Busto Arsi-
zio. Ho compreso, nei colloqui avuti, che mi si voleva dare un'oc-
cupazione come linotipista, oltre che l’incarico di stampare con ca-
ratteri a mano opuscoli e giornali clandestini di propaganda co-
munista. Anzi ricordo che a Genova fui richiesto se io sapevo della 
composizione a mano, al che risposi affermativamente pur dichia-
randomi non molto pratico. 
Per tutto il resto mi rimetto a quanto già dichiarato nei miei prece-
denti interrogatori. 
Contestatogli il delitto di cui all'articolo 285 C.p. per avere con-
traffatto la carta d'identità al nome di Zuppi Iginio, reato accertato 
il 13 aprile 1928, risponde: – Come già precedentemente dichiara-
to alla S.V. la carta d'identità al nome suddetto mi fu consegnata 
dallo sconosciuto di Venezia allorché mi disse di recarmi a Nervi. 
La carta mi doveva servire per non farmi riconoscere dall'autorità 
dato che io ero sorvegliato dalla P.S. Così che il documento non è 
stato contraffatto da me perché consegnatomi da quello scono-
sciuto. 
D.R. La fotografia, che c’è applicata sulla carta di identità è una di 
quelle che io avevo spedite a mio fratello Secondino a Parigi, nel 
novembre 1927, se ben ricordo. Gliela avevo mandata come ricor-
do mio, dato che da più tempo non ci vedevamo. Ritengo pertanto 
che sia stato mio fratello a consegnare la fotografia allo sconosciu-
to di Venezia per applicarla sulla tessera che mi si doveva dare. 
D.R. La firma «Zuppi Iginio» che si legge sotto la fotografia è di 
mio pugno69. 
 
 
L’imprudente dichiarazione di Romolo Tranquilli relativa al-
la fotografia applicata sulla falsa carta di identità comportò 
la grave conseguenza del coinvolgimento nell’inchiesta del 
fratello Secondino, nei cui confronti, il 23 novembre 1928, fu 
spiccato un mandato di cattura per avere, in correità con al-
tri, attentato alla vita del re e del  capo del Governo. Il man-
dato di cattura, che qui si riporta, prevedeva tre capi di im-
putazione relativi a tre distinti attentati terroristici: 

 

Mandato di cattura 
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Noi Avv. Montalto Giuseppe 
Giudice Istruttore presso il Tribunale Speciale per la Difesa dello 
Stato 
Visti gli atti processuali 

CONTRO 
TRANQUILLI Secondino 
figlio di fu Paolo e di fu Delli Quadri Marianna 
nato il I° Maggio 1900 a Pescina 

IMPUTATO 
a) del delitto di cui agli art. 63 C.P. e I Legge 25/II/1926 n. 2008 
per avere il 6 aprile 1928 in correità con Testa Giuseppe, Lodovi-
chetti Augusto, Vacchieri Ettore, Sarchi Giuseppe, Bruneri Oreste, 
Boccalari Antimo, Alberini Maria, Oggioni Francesco, Colombo Fi-
lippo, Giani Carlo, Bontemps Umberto e Tranquilli Romolo, prati-
cato un fornello da mina sotto il ponticello sito al Km. 2,080 del 
tratto Milano-Rogoredo della linea ferroviaria Milano-Bologna al-
lo scopo di attentare alla vita di S. E. il Capo del Governo; 
b) di altro simile delitto per avere il 9 aprile 1928, sempre in cor-
reità con le suddette persone, collocato al Km. 205,926 del tratto 
Milano-Rogoredo della linea ferroviaria Milano-Bologna un ordi-
gno esplosivo ad accensione elettrica allo scopo di attentare alla 
vista di S. Maestà il Re e di S. E. il Capo del Governo; 
c) dei delitti di cui all'art. 63 e 77 C. P. e I legge 25/II/1926 n° 
2008 e I R. D. 12/12/1926 n° 2062, per avere in Milano la mattina 
del 12 aprile 1928, sempre in correità con le persone summenzio-
nate, al duplice scopo di attentare alla vita di S. Maestà il Re e di 
portare la strage, fatta esplodere una bomba a tempo, collocata 
nell'interno della base di un fanale sito sul piazzale Giulio Cesare, 
cagionando la morte di venti persone e il ferimento di ventitré. 
Visti gli art. 406 e seguenti del Codice Penale per l’Esercito; 10 D. 
L. 3 gennaio 1918 n. 2; e 10 R. D. 12 dicembre 1926 n. 2062: 
Poiché concorrono sufficienti indizi di reità contro il nominato per 
il reato ascrittogli; 
Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero in data 22 No-
vembre 1928 – VII 

ORDINIAMO 
La cattura del suddetto imputato anche nelle abitazioni o luoghi 
chiusi adiacenti ad esse, prima della levata o dopo il tramonto del 
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sole, e la di lui traduzione nelle carceri giudiziarie di Roma, a di-
sposizione di questo Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. 

RICHIEDIAMO 
L'Arma dei Carabinieri Reali per l'esecuzione del presente manda-
to ed ogni depositario della Forza pubblica a prestare mano forte 
alla esecuzione del mandato stesso. 
L'Arma suddetta dovrà nel termine di giorni dieci far pervenire al 
sottoscritto il verbale d'arresto o di vane ricerche. 
Roma addì 23-11-1928 - Anno VII70      
 
I tre attentati terroristici, ascritti a Secondino, furono conte-
stati anche a Romolo nell’interrogatorio del 7 dicembre 
1928, svoltosi nel carcere di Regina Coeli a Roma: 
 

Processo verbale di interrogatorio dell’imputato 
L’anno millenovecentoventotto –VII, il giorno sette del mese di 
Dicembre alle ore 11 in Roma e nelle Carceri Giudiziarie 
Avanti a Noi Avv. Montalto Cav. Uff. Giuseppe 
Assistiti dal Cancelliere sottoscritto 
E’ comparso il sotto nominato detenuto il quale interrogato sulle 
sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui si espone ove le 
dichiari false  
Risponde: Sono Tranquilli Romolo, già in atti qualificato. 
Contestatogli il reato di cui agli art. 63 C.P. ed 1 Legge 25.11.1926 
n. 2008 per avere il 6 aprile 1928 in correità con Testa Giuseppe, 
Lodovichetti Augusto, Vacchieri Ettore, Sarchi Giuseppe, Bruneri 
Oreste, Boccalari Antimo, Alberini Maria, Oggioni Francesco, Co-
lombo Filippo, Giani Carlo, Bontemps Umberto e Tranquilli Se-
condino, praticato un fornello da mina sotto il ponticello sito al 
Km. 2.080 del tratto Milano-Rogoredo della linea ferroviaria Mi-
lano-Bologna, allo scopo di attentare alla vita di S. E. il Capo del 
Governo, 
R: mi protesto innocente della imputazione che mi si contesta. È la 
prima volta che sento parlare del fatto che mi si imputa e dichiaro 
di non conoscere alcuna delle persone suindicate. Mio fratello, poi, 
non era in Italia in quel tempo, ed anzi posso dichiarare che non 
l'ho più visto dall'autunno 1926, se ben ricordo. Fu certamente 
dopo che venne commesso l'attentato al Capo del Governo da par-
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te della Gibson. Mio fratello in quel tempo risiedeva in Italia e 
precisamente a Roma. Dopo la partenza di lui dal Regno io non 
l'ho più visto. Io gli ho scritto a Berlino fino a pochi giorni fa ma 
non posso dire (perché lo sconosco) dove precisamente egli si tro-
vi. 
Fattogli presente che da parte di parecchi testimoni risulta come 
sia stato il fratello di esso imputato ad andarlo a trovare a Venezia 
nel marzo 1928 e come egualmente risulta che nella stessa epoca 
esso imputato fu visto col fratello e con la moglie di costui in un 
caffè di Porta Venezia a Milano. 
R: Come già dichiarato in precedenti interrogatori, tutto ciò non è 
vero. L'individuo che venne a trovarmi a Venezia non era mio fra-
tello, ma altra persona della quale non ho saputo il nome né la 
provenienza. Ritengo però che tale individuo fosse stato mandato 
da mio fratello per attirarmi nelle file del partito comunista. Non 
può essere nemmeno che io sia stato visto a Milano con mio fratel-
lo e mia cognata anche perché in detta città non ho avvicinato al-
cuna donna. Nel resto in proposito mi riporto a quanto ho dichia-
rato nei precedenti interrogatori. 
Contestatogli altro simile delitto per avere il 9 aprile 1928, sempre 
in correità con le persone suindicate, collocato al Km. 205.926 del 
tratto Milano-Rogoredo della linea ferroviaria Milano-Bologna, un 
ordigno esplosivo ad accensione elettrica allo scopo di attentare 
alla vita di S. M. il Re e di S. E. il Capo del Governo: 
R: Anche di tale imputazione sono innocente, e, come per il primo 
fatto, così anche per questo dichiaro che è oggi la prima volta che 
ne vengo a conoscenza. 
Contestatigli i delitti di cui all'art. 63 e 77 C. P. e 1° Legge 
25.11.1926 n° 2008 e 1 R. D. 12 Dic. 1926 n° 2062, per avere in Mi-
lano la mattina del 12 aprile 1928, sempre in correità con le perso-
ne summenzionate, al duplice scopo di attentare alla vita di S. M. 
il Re e di portare la strage, fatta esplodere una bomba a tempo, 
collocata nell'interno della base di un fanale sito sul piazzale Giu-
lio Cesare, cagionando la morte di 20 persone e il ferimento di 23, 
R: Sono pure innocente di quanto ora mi si contesta. A tale fatto io 
sono stato completamente estraneo e di esso ho appreso il giorno 
stesso, al mio arrivo a Milano, come ho dichiarato nei precedenti 
interrogatori. 
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D.R: Mio fratello non soffre di alcun male alle gambe. Egli cam-
mina liberamente e senza alcun impedimento71. 
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15. La sentenza della Commissione istruttoria del TSDS 

 

L’istruttoria del TSDS per l’attentato alla Fiera si concentrò 
su diciannove sospettati, di cui quindici erano comunisti, ivi 
compresi Romolo e il fratello Secondino. Nei loro confronti, 
però, non emersero prove per poterli incriminare per il reato 
di strage. Alla conclusione delle indagini, il sostituto procu-
ratore generale del TSDS, Emanuele Landolfi,  formulò le 
proprie richieste, con requisitoria del 20 dicembre 1928, 
chiedendo il proscioglimento di 6 imputati e il rinvio a giudi-
zio degli altri 1372. Per questi ultimi chiese il proscioglimento 
per insufficienza di prove dall’imputazione dei tre attentati 
terroristici loro contestati e il rinvio a giudizio per apparte-
nenza al partito comunista. La Commissione istruttoria del 
TSDS decise in conformità delle richieste del sostituto pro-
curatore Landolfi con sentenza del 23 gennaio 192973, dispo-
nendo che i 13 imputati comparissero al dibattimento suddi-
visi in tre gruppi, in tre udienze separate e successive. Nel 
primo gruppo furono inclusi Giuseppe Porta, Francesco Og-
gioni, Giuseppe Testa, Ettore Vacchieri, Augusto Lodovichet-
ti, Giuseppe Sarchi, Oreste Bruneri e Antimo Boccalari; nel  
secondo: Romolo e Secondino Tranquilli; nel terzo: Gottardo 
Bosi, Giovanni Caminata e Ulisse Salvaterra. Per motivi di 
brevità si riporta qui solo il testo della sentenza di rinvio a 
giudizio di Romolo e Secondino Tranquilli: 
  
 La Commissione istruttoria presso il Tribunale Speciale per la di-
fesa dello Stato composta dagli Ill.mi Signori:  
Muscarà Achille, Generale di Divisione – Presidente –  
Pessani Cav. Claudio – Console –  e De Rosis Avv. Giuseppe – 
Console – Giudici 
Presti Cav. Avv. Giovanni – Giudice Relatore 
Ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 
IN CAMERA DI CONSIGLIO 

nel procedimento penale a carico di: 
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I) Tranquilli Romolo fu Paolo nato il 23.5.1904 a Pescina; 
II) Tranquilli Secondino fu Paolo nato l’1.5.1900 a Pescina; 

IMPUTATI 
a) del delitto previsto e punito dagli articoli 63 C.P. e 1 legge 
25.11.1926, n. 2008, per avere, il 6.4.1928, in correità tra loro, pra-
ticato un fornello da mina sotto il ponticello sito al Km 2,080 del 
tratto ferroviario Milano-Rogoredo, allo scopo di attentare alla vi-
ta di S.E. il Capo del Governo; 
b) di altro delitto di cui alla predetta disposizione di legge per ave-
re il 9.4.1928, sempre in correità tra di loro, collocato al Km 
205,926 del tratto Milano-Piacenza, un ordigno esplosivo ad ac-
censione elettrica, allo scopo di attentare alla vita di S. M. il Re e 
del Capo del Governo; 
c) di altro simile delitto di cui alla stessa disposizione di legge, per 
avere in Milano, il 12. 4.1928, in correità tra loro, al duplice scopo 
di attentare alla vita di S.M. il Re e di portare la strage fra gli a-
stanti, fatto esplodere una bomba a tempo, collocata all'interno 
della base di un fanale sito nel piazzale Giulio Cesare, cagionando 
la morte di 20 persone ed il ferimento di altre 23. 
Inoltre del delitto di ricostituzione del Partito Comunista ai sensi 
dell'art. 4 p.p. della legge 25.11.1926, n. 2008; nonché del diritto di 
cospirazione ai sensi dell'art. 3 p.p. della legge stessa in relazione 
agli art. 120-252 C.P.. 
Il Tranquilli Romolo, altresì, del delitto di falso (art. 285 C.P.). 
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. in data 
20.12.1928, osserva in fatto e diritto: 
a) Intorno alle ore 17 del 6.4.1928, veniva praticato sul muro di 
base del ponte ferroviario della linea Milano-Rogoredo, Km 2,080, 
un fornello da mina profondo cm 15, ampio cm 40 x 40, il cui 
completamento fu interrotto dal sopraggiungere dei vigilanti la li-
nea ferroviaria. Agli accertamenti che seguirono, il foro dimostra-
va capacità di essere destinato a ricevere ordigno esplodente cari-
co di notevole quantità di esplosivo; e, corrispondente come era al 
binario di corsa dei treni di Milano verso Bologna, dava a dimo-
strare che l'uso della mina fosse diretto contro qualcuno di detti 
treni, dovendosi peraltro ammettere che la rovina dell'esplosione 
avrebbe travolto anche i binari contigui (vedasi perizia fascicolo 
VIII). 
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b) Verso le ore 8 del mattino successivo, giorno 9, dai vigili della 
linea ferroviaria Milano-Piacenza fu rinvenuto nascosto, alla pro-
fondità di qualche centimetro appena sottoterra e presso la rotaia 
sinistra della linea stessa (Km 206), un complesso esplodente co-
stituito da un sacchetto di tela ripieno di cariche di dinamite, in 
numero di cento, tra le quali era inserito altro sacchetto cui faceva 
capo un conduttore elettrico e che conteneva a sua volta cinque 
cariche di dinamite provviste ognuna di detonatore al fulminato di 
mercurio immerso in una massa composta di 300 grammi di pol-
vere nera da sparo e di cento capsule per cartucce da caccia, cari-
che di fulminato di mercurio; il conduttore elettrico era protetto 
ancora da una scatoletta di latta e mentre i capi terminali di questa 
erano riuniti da finissima treccia di metallo, quelli opposti veniva-
no fuori sotto forma di doppio conduttore sotto piombo della lun-
ghezza di m 2,15 unito ad un cordoncino telefonico per linee pe-
santi che per la lunghezza di ben 65 metri seguiva, a breve profon-
dità nel terreno, normalmente la linea ferroviaria predetta. 
In due fossi prossimi a tale distanza furono rinvenuti, interrati, a 
loro volta, vari rotoli di filo simile e tre arnesi atti a scavare il ter-
reno.  
Trattavasi, nell'insieme, di ordigno esplosivo funzionabile a di-
stanza mercé corrente elettrica e capace di far saltare in aria i bi-
nari ed i treni che per avventura li percorressero nell'istante della 
voluta esplosione. 
c) Alle ore 10 del mattino 12 aprile stesso, mentre nel piazzale Giu-
lio Cesare di Milano la folla festante attendeva il sopraggiungere di 
S.M. il Re che conducevasi ad inaugurare la Fiera Campionaria, 
che in detta piazza aveva l'ingresso principale, avveniva, nell'in-
terno di uno dei fanali a candelabro, una esplosione che determi-
nava lo scoppio del rivestimento in ghisa del fanale stesso, le cui 
schegge, irradiatesi per circa 50 metri, produssero la morte di 20 
persone, militari e civili, ed il ferimento di altre 23. 
Gli accertamenti processuali assodarono: 
a) che causa determinante dello scoppio fu l'esplosione d'un com-
plesso esplosivo introdotto nel basamento del fanale, provocata da 
mezzi meccanici a sistema di orologeria;  
b) che l'introduzione del complesso esplosivo era avvenuta me-
diante apertura dello sportello esistente alla base del fanale cande-
labro; 
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c) che la confezione della mina era dovuta a persona capace, se 
non addirittura competente, in materia di esplosivi, di elettricità, 
di orologeria; 
d) che alla confezione stessa dovettero concorrere più persone, non 
essendo probabile che in una sola si trovassero raccolte le soprad-
dette svariate attitudini occorrenti;  
e) che alcune parti dell'ordigno (detonatori, cartucce di dinamite, 
sottilissimo filo di platino avvolto a spirale per l'innesto elettrico) 
dimostravano probabile provenienza straniera. Che non v'ha dub-
bio che i tre crimini sopra elencati costituissero la manifestazione 
di un programma terroristico diabolicamente concepito, tenace-
mente perseguito, ferocemente raggiunto, per fortuna, solo in par-
te. 
L'ambiente in cui l'opera si svolse, i punti presi di mira, i giorni e 
le ore fissati per lo scoppio, sono elementi che escludono ogni e-
quivoco sulle finalità immediate propostesi dai dinamitardi: colpi-
re la Sacra Persona del Re nell’atto in cui il 12 aprile si accingeva a 
glorificare, dinanzi alla Nazione ed al mondo intero, il lavoro del 
popolo italiano; colpire la Sacra Persona del Primo Ministro 
nell'atto in cui, adempiendo il suo dovere di Capo del Governo  e 
Duce del fascismo, si sarebbe dovuto trasferire da Milano a Pia-
cenza (per dove infatti partì alle ore 14 del giorno 9 medesimo a-
prile in cui ebbe luogo la scoperta della mina presso il binario di 
corsa del suo treno); seminare la strage tra gli astanti nell’una e 
nell'altra circostanza; gettare lo spavento ed il disordine tra le 
masse; colpire la Nazione nel fervore di opera e di fede che la uni-
sce con rinnovata energia; attestare al mondo la vitalità della de-
linquenza internazionale. Che non potevasi inoltre dai dinamitardi 
sperare che il popolo d’Italia si arrestasse nella via intrapresa, 
qualunque fossero state per essere le più nefande conseguenze dei 
crimini, i quali,  in sostanza, ad altro non servirono, a ferocia cre-
scente, che a dimostrare l'inutilità di essi e la infondatezza delle 
parricide speranze. 
Agli attentati, molteplici denunce seguirono, a dimostrare il feb-
brile interessamento dell'Autorità politica per la scoperta dei rei, 
nel mentre, dal canto suo, l'Ufficio di Istruzione del Tribunale 
Speciale procedeva agli accertamenti generici; ma se è tuttora da 
attendersi che le indagini concretino nella loro pienezza la scoper-
ta della diabolica trama, le cui file si stendono oltre i confini della 
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Patria (vedi fasc. XXIII), e pertanto ostacolano e ritardano la giu-
sta repressione dell'atroce misfatto, che ha soffuso ancora una vol-
ta di sangue innocente e puro le vie del progresso nazionale, è ope-
ra altresì indispensabile di giustizia riconoscere che i denunziati 
finora non sono raggiunti da prove che autorizzino il permanere 
contro di loro della imputazione di delitti capitali, pur se respon-
sabili risultano di altri delitti che alla disciplina ed alla Patria at-
tentarono, ma diversi da quelli che formano oggetto del procedi-
mento attuale. 
Il 13 Aprile 1928, nel territorio di Como, fu fermato dai militi della 
Milizia S.N. e posto a disposizione della R. Questura, la quale a sua 
volta lo denunciò al Procuratore Generale del Tribunale Speciale 
per la Difesa dello Stato, Tranquilli Romolo che, sotto il falso no-
me di Zuppi Iginio, munito di corrispondente falsa carta d'identi-
tà, dal pomeriggio del giorno 12 si aggirava nei dintorni, dopo es-
sere sfuggito mediante acrobatici salti alla ricerca di Reali Carabi-
nieri di Brunate, in cerca di un valico per passare il confine. 
L'interna agitazione del Romolo Tranquilli era così palese che la 
sua stessa fisionomia e il disordine degli abiti e delle sue parole 
non poteva trarre alcuno in inganno. Arrestato e trovato in posses-
so oltreché della falsa tessera d'identità, di documenti del partito 
comunista (lunga recente relazione scritta a macchina), confessò 
la sua partecipazione all'organizzazione comunista, descrisse mi-
nutamente la sua vita nomade e di recente combattuta tra gli istin-
ti di probità e di obbedienza istillatigli da educazione cattolica e 
l’esempio del fratello di lui, Secondino, noto e pericoloso comuni-
sta, propagandista all’estero ed in Italia, profugo dalla Patria; nar-
rò come soltanto dalla metà di marzo 1928, egli operaio tipografo 
e linotipista presso l'Istituto degli Artigianelli di Venezia, era stato 
assunto quale tipografo dal partito comunista a seguito di visita 
che persona di cui non volle indicare il nome avevagli fatta in Ve-
nezia. Circa le cause del suo arrivo in Milano da Nervi (dove allog-
giava) il giorno 12  e circa quelle della sua fuga, prima a Brunate e 
poi nella campagna di Como, nulla seppe e volle dire, ma in poste-
riore memoriale ascrisse l’andata a Milano ad un appuntamento 
che aveva con un comunista e la fuga da Milano nel pomeriggio 
dello stesso giorno per timore di essere ritenuto compartecipe 
dell'attentato del giorno 12, data la sua recente attività comunista. 
Alcuni appunti rudimentali topografici rinvenutigli addosso e che 
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furono oggetto di perizia risultarono, come egli aveva dichiarato, 
riproducenti in modo primitivo i luoghi in cui egli doveva avere 
colloqui con persone del Partito Comunista, relativamente alle sue 
funzioni.  
Nelle contestazioni che seguirono processualmente, respinse ogni 
connivenza con i dinamitardi dei giorni 6-9-12 aprile 1928. 
Avendo le indagini assodato che il Romolo Tranquilli dovette la 
iscrizione nel partito comunista e la sua assunzione a tipografo per 
lavori di stampa di partito all'intervento di suo fratello Secondino, 
profugo dall'Italia, vivente all'estero per fini e con mezzi di propa-
ganda comunista internazionale, ed avendo altresì raccolti da più 
fonti indizi che esso Secondino si era recato prima a Venezia, poi a 
Genova, indi a Milano, in tempi prossimi agli attentati, l'Ufficio 
inquirente procedette con mandato di cattura anche nei confronti 
di esso Secondino Tranquilli per le stesse imputazioni che gravano 
contro il fratello Romolo. Il mandato però è rimasto senza effetto 
per la latitanza del catturando. 
Indizi sufficienti non può dirsi che raggiungano l'imputato Tran-
quilli Romolo, giacché nulla di generico e di specifico le indagini 
hanno assodato in confronto della imputatagli partecipazione al 
triplice attentato. 
Certo la sua capacità a delinquere in materia è dimostrata dal fatto 
stesso che già nel 1922, ancora adolescente, cioè, egli fu amnistiato 
da procedimento penale per apologia del crimine dinamitardo del 
“Diana” e dall'altro che, vincendo i consigli che da ogni parte gli 
giungevano paterni e soccorritori e la sua stessa educazione catto-
lica, egli cedette alle lusinghe del denaro e vincolò la propria opera 
e la propria libertà di spirito e di pensiero agli organizzatori del 
partito comunista. Ed è altrettanto certo, d'altra parte, che se il 
suo giungere in Milano il mattino del 12 poté corrispondere davve-
ro all'incontro prestabilito con altri iscritti al partito ed estranei 
alla strage che vi si consumava, tuttavia la sua fuga immediata do-
po la strage da quella città verso il confine, la sua estrema agita-
zione, il tentativo di sottrarsi alle ricerche che egli stesso col suo 
contegno provocava contro di lui, dimostrano uno stato di animo 
equivoco tra il rimorso e la paura: rimorso se per avventura egli 
trovavasi comunque implicato nel fatto della strage, paura di esse-
re comunque sospettato partecipe; ma mentre ignorasi quali di 
queste due passioni sia stata la cagione vera del suo agire disordi-
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nato, gli atti processuali non aggiungono, con fatti determinati, e-
lementi a quello della capacità a delinquere e quindi non può pro-
nunciarsi sentenza di rinvio a giudizio, ma solo di proscioglimento 
dalla imputazione per insufficienza di indizi. 
Stessa insufficienza che deve riconoscersi in sostanza nei riguardi 
del fratello Secondino di cui da più parti sorgono voci di indizi che 
lo accusano, come si è detto, di essersi recato in Venezia a disto-
gliere il fratello dal pacifico lavoro di operaio presso l'istituto degli 
Artigianelli e di essersi ancora incontrato con esso Romolo prima 
a Genova e poi a Milano in giorni che precedettero di non molto il 
triplice attentato. Ma se tali circostanze stanno a dimostrare con 
sicurezza una compartecipazione assai autorevole di lui alla attivi-
tà comunista in Italia ed ai danni dello Stato, non concretano ele-
menti specifici di compartecipazione agli attentati, tali almeno da 
consigliare il rinvio a giudizio. 
Il Romolo Tranquilli ha confessato difatti di aver assunto le fun-
zioni di tipografo nel partito comunista, e poiché egli ben conosce-
va le condizioni di questo e lo scopo della sua opera, non può sot-
trarsi alla imputazione di cui al capov. dell'art. 3 della legge della 
difesa dello Stato per essere egli artefice di quella stampa che è de-
stinata ad istigare a commettere delitti contro lo Stato ed a farne 
l'apologia. Che dagli atti non risulti provato che effettivamente egli 
abbia provveduto ad una determinata pubblicazione nulla dice ai 
fini della imputazione giacché la clandestinità dell'opera prestata 
autorizza a pensare che non per semplici passeggiate esso Tran-
quilli si recava da Nervi a Genova e da Alessandria a Milano come 
egli stesso afferma di aver fatto. Ed inoltre egli deve rispondere al-
tresì di appartenenza al partito comunista disciolto, ai sensi del 
capov. I° dell'art. 4 della legge, ed infine di falso in carta di identità 
perché si trattenne a Nervi e viaggiò lungamente con tessera e-
messa sotto nome non suo.  
Secondino Tranquilli deve rispondere di concorso con persone ri-
maste ignote fin qui, per commettere il delitto di cui all'art. 120 
C.P. (cpv. 3 p.p.) nonché di concorso nella ricostituzione del parti-
to comunista in Italia  (art. 4 p.p. della legge), nonché di propa-
ganda in favore di esso partito per avervi ascritto il proprio fratello 
Romolo (art. 4 capov. 2°). 

PER QUESTI MOTIVI 
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letti gli art. 3-4 Legge 25.11.1926, N° 2008;  2 R.D. 13 Marzo1927 
N° 313; 63, 64, 285 C. P.; 421, 257 C.P. Es. 
 in conformità delle richieste del P. M.  

DICHIARA 
1) che non vi è luogo a procedimento penale per insufficienza di 
indizi di reità in ordine alla triplice imputazione di cui agli art. 63 
C.P. e 1 legge 25.11.1926, n. 2008, nei confronti degli imputati 
Tranquilli Romolo, Tranquilli Secondino, 
2) rinvia altresì al giudizio del Tribunale Speciale Tranquilli Se-
condino per rispondere: 
a) del delitto di cui alla p. p. dell'art. 3 della legge predetta per ave-
re, nel febbraio e marzo 1928 in Milano, concertato con persone 
rimaste ignote, di commettere fatti diretti a far sorgere in armi gli 
abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato;  
b) del delitto di cui all'art. 4 p.p. della legge stessa per ricostituzio-
ne del Partito Comunista disciolto;  
c) del delitto di cui all'art. 4 2° cpv della ripetuta legge per avere 
fatto propaganda della dottrina, programmi e metodi del disciolto 
Partito Comunista. 
Reati, questi, commessi nelle anzidette circostanze di tempo e di 
luogo. 
Ordina che a lui sia fatta intimazione a norma di legge di presen-
tarsi entro 10 giorni dalla notifica della presente, trascorsi i quali 
sarà giudicato in contumacia; 
3) Tranquilli Romolo per rispondere: 
a) del delitto di cui all'art. 3 capov. 1° della legge succitata per ave-
re, dal febbraio all’aprile 1928, in correità di altri sconosciuti co-
munisti e prestando la sua opera di tipografo, istigato, a mezzo 
della stampa, a commettere delitti contro il Poteri dello Stato (rea-
to commesso in città diverse dell'Alta Italia); 
b) del delitto di cui all'art. 4  capov. 1° della legge per essersi iscrit-
to, nel febbraio 1928 , al disciolto Partito Comunista; 
c) del delitto di cui all'articolo di 285 C.P. per aver fatto uso, sem-
pre nelle suddette circostanze dei tempo e di luogo, di falsa carta 
d'identità. 
Roma, 23.1 1929 – Anno VII74    
 
Come si evince dalla sentenza, la Commissione istruttoria 
chiede il non luogo a procedere per insufficienza di prove per 
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Romolo e Secondino relativamente al reato previsto dall’art. 
1 della legge 25.11.1926, n. 2008, che recita testualmente: 
«Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, 
l’integrità o la libertà personale del Re o del Reggente è puni-
to con la morte. La stessa pena si applica, se il fatto sia diret-
to contro la vita, l’integrità o la libertà personale della Regi-
na, del Principe ereditario o del Capo del Governo». Chiede, 
inoltre, il rinvio a giudizio di Secondino, ai sensi degli articoli 
3 e 4 della stessa legge, per insurrezione contro i poteri dello 
Stato nonché ricostituzione del partito comunista ed appar-
tenenza allo stesso. Chiede, infine, il rinvio a giudizio di Ro-
molo per insurrezione contro i poteri dello stato, per appar-
tenenza al partito comunista ed per avere fatto uso di carta 
di identità falsa. Dalla sentenza risulta, altresì, che Romolo 
entrò nel partito comunista per svolgervi l’attività di tipogra-
fo della stampa clandestina che doveva essere diffusa a fini 
propagandistici. Ciò in base alle sue stesse dichiarazioni che 
rivelarono tale circostanza alle autorità inquirenti. Romolo 
ne parlò nel suo memoriale, in cui confessò che il compagno 
da lui incontrato a Milano il 12 aprile 1928 gli aveva proposto 
il trasferimento nella città per svolgervi l’attività di tipografo, 
e nell’interrogatorio fattogli nel carcere di Regina Coeli a 
Roma, il 12 giugno 1928,  dal giudice istruttore del TSDS 
Giuseppe Montalto, al quale dichiarò: 
 

Nei colloqui avvenuti fra l’individuo a Venezia e la persona 
conosciuta a Genova compresi che mi si voleva trovare  una 
occupazione di tipografo a Milano, essendo  già pratico del 
mestiere. Aggiungo che dai colloqui fatti tra le stesse persone 
capii che mi si voleva anche affidare il compito di stampare 
clandestinamente opuscoli e giornali e altro del partito stes-
so75. 
 
Nella sentenza si afferma che l’individuo che si recò a Vene-
zia per prendere con sé Romolo fu Secondino, ma ciò non ri-
sponde al vero, perché si trattava di Edoardo D’Onofrio. Non 
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risponde neppure al vero che Romolo si fosse messo in con-
tatto con i comunisti per espatriare in Svizzera e raggiungere 
il fratello all’estero – come  sostenuto da Silone e da alcuni 
storici – perché dagli atti processuali risulta in modo chiaro 
che egli era stato arruolato nel partito per svolgere l’attività 
di tipografo in Italia.  
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16. Il dibattimento 

 

L’udienza del dibattimento nei confronti dei fratelli Tanquilli 
fu fissata per il 26-27 aprile 1929. La sentenza della Commis-
sione istruttoria fu notificata a Romolo, nel carcere di Regina 
Coeli,  il 3 aprile 1929, dal cancelliere del TSDS, che gliela 
lesse e gliene rilasciò copia, invitandolo a scegliersi un difen-
sore di fiducia. Infatti, secondo le regole processuali del 
TSDS, il difensore entrava in scena solo dopo la conclusione 
dell’istruttoria, dalla quale era escluso. Romolo nominò suo 
difensore di fiducia l’avv. Mario Trozzi76, con studio in Ro-
ma. Il 15 aprile 1929, però, il cancelliere del TSDS comunicò 
all’avv. Trozzi il rinvio a nuovo ruolo del processo contro il 
proprio assistito fissato in precedenza per il 26-27 aprile 
1929. Lo stato di detenzione compromise le condizioni di sa-
lute di Romolo che cominciò a soffrire di nevrastenia. Il suo 
difensore intervenne per sollecitare nei suoi confronti cure 
adeguate e la fissazione dell’udienza dibattimentale. Una 
prima volta il 25 luglio 1929 e una seconda il 5 novembre 
1929. Il testo della seconda istanza è il seguente: 
 
Roma, 5 Novembre 1929 (VIII) 

A S. E. IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE SPECIALE 
Per la difesa dello Stato 

                                                      ROMA 
Il sottoscritto Avv. MARIO TROZZI, difensore di fiducia del dete-
nuto TRANQUILLI ROMOLO, imputato come dagli atti, la cui 
causa era stata fissata per l’udienza del 26 aprile c.a. e fu differita 
d’ufficio, ebbe già a presentare a V.E. istanza in data 25 luglio c.a. 
nella quale pregava perché fosse disposta una visita medica sulla 
persona del giudicabile e chiedeva che venisse sollecitamente fis-
sata nuova udienza del dibattimento. 
Il Tranquilli è stato recentemente malissimo, con gravi fenomeni 
di neurastenia associata a tubercolosi manifesta (cefalea, amnesie, 
sbocchi di sangue etc) ciò che fa supporre un aggravamento delle 
sue tristi condizioni di salute. Urge, pertanto, provvedere perché 
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sia visitato da uno specialista nelle malattie nervose e polmonari, 
quale è il Dott. Prof. Mayol addetto alle Carceri Regina Coeli. Sa-
rebbe desiderabile anche che, in vista della malandata salute del 
giudicabile, si sollecitasse il suo giudizio. 
Tanto premesso ed esposto, il sottoscritto difensore chiede piaccia 
alla E.V. disporre quanto sopra: 
1.- la sottoposizione del detenuto Tranquilli Romolo ad una visita 
medica sulle sue condizioni di neurastenia e tubercolosi, affidan-
dosi tale ispezione sanitaria ad uno specialista, quale il Dott. Prof. 
Mayol addetto alle Carceri Giudiziarie; 
2.- la sollecita fissazione, e possibilmente entro il volgente mese di 
novembre, del dibattimento riguardante la processura del nomi-
nato Tranquilli. 
Con perfetta osservanza  
Avv. Mario Trozzi77 
 
In entrambe le occasioni, il TSDS non dette alcuna risposta 
all’avv. Trozzi sulla fissazione della data dell’udienza del di-
battimento, mentre sullo stato di salute di Romolo gli assicu-
rò che era costantemente controllato dal medico del carcere, 
che non aveva mai omesso di prescrivere e praticare le cure 
richieste dal caso. Nel 1930, Romolo fu trasferito nel carcere 
di Aquila, non per avvicinarlo ai parenti, ma per liberare 
spazio nel carcere di Regina Coeli. Mentre le sue condizioni 
di salute andavano peggiorando, il TSDS non sembrava in-
tenzionato a fissare la data della celebrazione del processo. 
Tale situazione spinse una sua zia, convinta della sua inno-
cenza, a scrivere una lettera al presidente del TSDS per solle-
citare una definizione del processo. Il testo della lettera, spe-
dita da Pescina il 12 dicembre 1930, è il seguente:  

 

A S. E. IL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE SPECIALE 
ROMA 

Da tre anni è tenuto chiuso nelle carceri, mio nipote 
Romolo Tranquilli 

orfano dei genitori, ed attualmente detenuto in Aquila. So che è 
innocente, ma mi si è detto che dovrebbe comparire davanti il tri-
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bunale da Lei presieduto. Perché? Per qual fatto quando dopo tre 
anni non ancora si è formulato un atto solo di accusa? 
Ed intanto egli desta in me che sono la sua seconda madre, tante 
strazianti preoccupazioni perché so le condizioni gravi della sua 
salute. Prima che debba perderlo vinto dal male, voglia Iddio che 
io debba saperlo innocente, così com'è. Questi pensieri, e questi 
tormenti hanno in questi ultimi tempi condotto al manicomio un 
mio figliolo. Come vede Eccellenza, il mio dolore mi dà il diritto di 
sperare dalla S. S. un intervento decisivo perché un innocente sia 
al fine restituito alla pace dei suoi studi ed al mio affetto materno. 
Agata Tarola78 
 

Il trattamento carcerario riservato a Romolo fu assai vessa-
torio non solo perché non gli furono consentite tutte le cure 
di cui avrebbe avuto bisogno, ma anche perché gli venne o-
stacolata la corrispondenza con i propri parenti e gli furono 
ripetutamente sequestrate o consegnate con ritardo le som-
me inviategli soprattutto dal fratello Secondino e dalla co-
gnata Gabriella Seidenfeld, col pretesto che si trattava di 
somme messe a disposizione dal soccorso rosso. Ignaro di 
ciò, Romolo dubitò spesso di non avere tutto il sostegno mo-
rale e materiale di cui aveva bisogno da parte del fratello e se 
ne lamentò perciò nelle lettere a lui indirizzate. Ne è un e-
sempio la lettera che scrisse al fratello l’1 aprile 1931: 
 
Caro Secondino, 
dopo che ho ricevuto, circa un mese fa, una lettera tua, io ti ho 
scritto più di una lettera. 
Tu mi promettevi che mi avresti scritto più spesso per l’avvenire, 
ma chi sa che non intendevi prima che passassero altri 8 mesi, 
perché è più di un mese che ho ricevuto quella tua lettera e nean-
che Gabriella s’è fata viva. Una volta o tu o Ella, mi scrivevate al-
meno una volta al mese. 
Io sto benino. Ho preso la medicina contro la stitichezza e i com-
pagni di galera, mi dicono che sto ingrassando. Però la mattina 
quando mi sveglio mi trovo la lingua cattiva, ma meno di qualche 
tempo fa. Devo ricomprare ancora la medicina contro la stitichez-
za ed ho pochi soldi… ahi! Come mi dispiace che tu non sia più 
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puntuale come una volta nell’inviarmi l’assegno mensile! Credo 
che tu stia aspettando Pasqua, per mandarmi allora qualche lira di 
più, acciocché io faccia la festa più allegramente. Come si vede che 
sei stato in collegio dai preti e che sei, nonostante il tuo andare per 
il mondo, di sentimenti borghesi. Tu perdonami e non ti offendere 
se il mio spirito antiborghese, comunista qualche volta ti mordic-
chia; è che il carcere m’ha reso nervoso ed io non perdono a nes-
suno e tanto meno a te certe piccole, dolci debolezze. Purché i sol-
di m’arrivino, se no, non ti perdono per davvero di non avermeli 
mandati. 
Mi meraviglio soprattutto di Gabriella del perché non mi scrive. Io 
ho ricevuto una lettera da Pomponio, il quale mi ha inviato un ri-
taglio di giornale, per mezzo del quale ho appreso che il Tribunale 
Speciale seguiterà lui a giudicare i reati politici, anche dopo 
l’andata in vigore del Codice Nuovo, e che, con un nuovo decreto, 
la data di detto Tribunale, sarà prolungata. 
Così, credo che faccio male a pensare di potermene andare per 
quest’estate in libertà! 
Mi sono abituato al carcere e leggo molto, così ci vuole pazienza, 
senza aver meritato ciò. Scrivimi per davvero più spesso e man-
dami l’assegno mensile. Ho ricevuto, speditomi da Pomponio, un 
bel pacco con quasi due chili di miele, fichi secchi, inoltre, biscotti, 
un salamino, cioccolatini e altre cose dolci. Tu e Gabriella non mi 
avete mandato ancora niente: vergogna! 
Mando tanti saluti a mia cognata. T’abbraccio e bacio affettuosa-
mente tuo fratello Romolo79. 

 
Probabilmente per rafforzare la sua difesa, il 29 aprile 1931, 
nelle carceri giudiziarie di Aquila, Romolo dichiarò di nomi-
nare suo secondo difensore di fiducia l’avv. Giuseppe Di Pao-
lo residente nella città80.  
Finalmente, dopo un rinvio di oltre due anni, il TSDS fissò la 
data dell’udienza del dibattimento per il  6 giugno 1931: 

 
DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA E CITAZIONE 

Noi Presidente del suddetto Tribunale Speciale, letti gli atti pro-
cessuali a carico di: 
1° Tranquilli Romolo – detenuto 
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2° Tranquilli Secondino –  latitante 
IMPUTATI 

Il 1°:  a) – del delitto di cui all'art. 3 capoverso primo della legge 25 
novembre 1926 n° 2008; 
           b) – del delitto di cui all'art. 4 primo capoverso della legge 
medesima; 
           c) – del delitto di cui all'articolo 285 C.P.- 
Il 2°: a) – del delitto di cui all'art. 3 p.p. della legge 25.11.926  
n°2008; 
            b) – del delitto di cui all'art. 4 prima parte della legge sud-
detta; 
            c) – del delitto di cui all'articolo 4  2° capov. della legge 
predetta. 
Visto l'articolo 14 D.L. 14 gennaio 1918 n° 2 e art. 551 e 555 C. P. 
Es. 

DESTINIAMO 
il giorno 6 giugno 1931– anno IX° – alle ore nove pel pubblico di-
battimento della stessa causa, che si svolgerà nella sede di questo 
Tribunale, palazzo Giustizia, aula sesta. 

ORDINIAMO 
La traduzione del suddetto imputato all'udienza succitata e la cita-
zione dei testimoni e dei periti nelle liste e la notificazione della 
presente come per legge. 
Roma, li 21 Maggio 1931 – Anno IX° 81 
 
Poiché per legge gli imputati potevano essere assistiti da un 
solo difensore, Romolo fu invitato dal procuratore generale 
presso il TSDS a precisare il nome dell’avvocato dal quale a-
vrebbe voluto essere difeso. Il 21 maggio 1931, confermò co-
me  suo difensore di fiducia l’avv. Mario Trozzi. 
Il 6 giugno 1931 fu celebrato il dibattimento. Il Tribunale di-
spose preliminarrmente la sospensione del procedimento e 
lo stralcio degli atti nei confronti di Secondino, perché lati-
tante. Poi sentì i testimoni e interrogò l’imputato, che rispose 
«in modo conforme ai suoi verbali di interrogatorio resi in 
periodo istruttorio ed in atti processuali contenuti», cioè ri-
vendicando la sua appartenenza al partito comunista82. Infi-
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ne, dopo avere sentito le conclusioni del pubblico ministero e 
del difensore, emanò la seguente sentenza: 
  
 Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: 
Presidente: Tringali Casanova Antonio, Gen. M.V.S.N.; 
Giudice Relatore: Linari Piero; 
Giudici: Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Le Metre Gaetano, Pa-
squalucci Renato, Conticelli Giuseppe, consoli della M.V.S.N.; 
ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
nella  causa contro: 
Tranquilli Romolo, nato  il 23-5-1904 a Pescina (L’Aquila), tipo-
grafo. 

IMPUTATO 
a) del delitto di cui all'art. 3, 1° cpv., della legge 25-11-1926, n. 
2008, per avere, dal febbraio all’aprile 1928, in correità di altri 
sconosciuti comunisti e prestando la sua opera di tipografo, istiga-
to a mezzo della stampa a commettere i delitti contro i Poteri dello 
Stato (reati commessi in città diverse dell'Alta Italia); 
b) del delitto di cui all'art. 4, 1° cpv., della legge predetta per esser-
si iscritto, nel febbraio 1928 al disciolto Partito Comunista; 
c) del delitto di cui all'art. 285 C.P. per avere fatto uso, sempre nel-
le anzidette circostanze di tempo e di luogo, di falsa carta d'identi-
tà. 

IN PUBBLICA UDIENZA 
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l’imputato che per ultimo 
ebbe la parola col suo difensore. 

IL TRIBUNALE 
Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle e-
mergenze dell'orale dibattimento si è potuto accertare. 

IN FATTO ED IN DIRITTTO 
Che l’imputato, sempre di idee comuniste, nel dicembre 1927 la-
sciò Pescina trasferendosi a Venezia, lavorando presso la Tipogra-
fia Emiliana fino a metà marzo del 1928. In seguito, avendo egli 
avuto la visita di un misterioso esponente del comunismo ed es-
sendo stato munito di carta d'identità falsa, si recò a Nervi. Dopo 
una permanenza di due settimane andò a Genova per incontrarsi 
con altri due esponenti del Partito Comunista; di poi ad Arona, a 
Busto Arsizio e ad Alessandria, sempre mantenendo i contatti con 
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nuove persone della direzione comunista. Il 10 aprile, accompa-
gnato da un sovversivo conosciuto a Busto Arsizio, andò a Milano, 
ritornando ad Alessandria nello stesso giorno. Da Alessandria an-
dò a Genova, dove effettuò la consegna di manoscritti propagandi-
stici di carattere comunista contenenti le solite violente frasi di isti-
gazione ai sensi dell'art. 3, 1° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, e 
ricevendo in cambio dei fogli scritti a macchina. Pernottò a Nervi 
ed alla mattina del 12.4.1928, col treno delle 5,38, ritornò a Milano 
avendovi fissato un appuntamento per le ore 12,30 con persona 
che ancora non conosceva. Identificato l'individuo si accompagnò 
con lui andando a mangiare in una trattoria toscana. Avendo sa-
puto dal compagno dell'attentato a S.M. il Re, avvenuto nella mat-
tinata, e di altro precedente a S.E. il Capo del Governo, il Tranquil-
li si mostrò subito preoccupato chiedendo insistentemente come 
avrebbe potuto uscire da Milano nel modo più sicuro, in quanto 
teneva addosso del materiale comunista compromettente. Col tre-
no delle ore 15,50 partì, solo, per Como, dove avrebbe dovuto tro-
varsi con altra persona; proseguì invece per Brunate perché da 
molto era passata l'ora dell'appuntamento e perché, causa i molti 
forestieri presenti, non poteva trovarvi alloggio. Mentre stava 
mangiando all'albergo fu avvistato da due carabinieri del Coman-
do di Brunate che lo invitarono in caserma. Ed allora l'imputato, 
eludendo la vigilanza dei due militari, corse in camera con la scusa 
di prendere degli indumenti e saltò dal primo piano sulla strada 
scomparendo in una vicina boscaglia. Vagò tutta la notte per la 
campagna e nella mattinata appresso si avviò lungo la strada tran-
viaria e, dopo di aver tentato invano di cambiare vestito, prese il 
tram diretto a Lecco. Sceso però prima di Erba fu fermato da alcu-
ni militi fascisti che, pure avvertiti della di lui fuga da Brunate, lo 
ricercavano. Mentre lo arrestavano ebbe a dire ai militi che « … se 
tutto gli andava bene sarebbe stato condannato a 25 anni, e se in-
vece tutto gli andava male egli avrebbe preso 20 pallottole». 
In un primo tempo fu sospettato di compartecipazione nell'atten-
tato a S.M. il Re. In corso istruttorio si accertò che il Tranquilli era 
un pericoloso comunista, uno degli esponenti del movimento anti-
fascista. E la conferma scaturì dalle molte prove raccolte a suo ca-
rico. 
Negli stessi suoi manoscritti, sequestrati, si trovò concentrato tut-
to l'odio che nutriva contro il fascismo. Al punto che predispose un 
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lavoro di deleteria propaganda sobillatrice a mezzo di manifestini 
da diffondere particolarmente tra la gioventù cattolica, facendo ri-
levare la grande importanza e la necessità di organizzare i giovani 
cattolici contro il fascismo. Cercò, inoltre, di dimostrare quanto 
vasto fosse allora nel Regno il movimento giovanile sovversivo af-
fermando: «Nella lotta dura ed eroica che i lavoratori combattono 
contro il fascismo i giovani sono veramente in prima linea. Basta 
scorrere la cronaca delle condanne del Tribunale Speciale per per-
suadersene: la maggioranza dei colpiti sono giovani». 
E che le funzioni di clandestino stampatore di materiale incendia-
rio, sovversivo e rivoluzionario fossero da lui, per incarico del Par-
tito, esercitate assai bene, lo si deduce dalle stesse stampe comu-
niste divulgate nell'occasione dell'arresto del Romolo Tranquilli. 
Dopo le solite espressioni violente che istigano il proletariato alla 
rivolta armata contro i Poteri dello Stato ed alla guerra civile, i ca-
peggiatori dell'organizzazione rivoluzionaria scrivevano: «Per l'at-
tentato di Milano fu arrestato il nostro giovane compagno Romolo 
Tranquilli, in provincia di Como, dove si trovava per incarico del 
Partito. Il nostro compagno, subito dopo l'arresto, fece esplicite 
dichiarazioni alla polizia affermando la sua fede comunista, la sua 
appartenenza al Partito, la sua qualità di funzionario del Partito, 
ecc.». 
Dalla suesposta narrativa emerge che il Tranquilli, pericoloso co-
munista, si era dimostrato un fattivo stampatore, un influente 
funzionario del Partito che andava svolgendo non comune attività 
criminosa ai danni della Patria. L’appartenenza a Partito già di-
sciolto dalla Pubblica Autorità, la istigazione a mezzo della stampa 
a commettere i reati di cui agli art. 120-252 del C.P. e l'uso di carta 
d'identità falsa, hanno reso colpevole il Tranquilli  Romolo dei rea-
ti di cui agli art. 3 p.p. e 4 1°cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, e 
285 n. 3 del C.P.. E ciò perché, nella fattispecie, si vengono a con-
cretare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi costituenti la quali-
ficazione giuridica dei delitti a lui ascritti. 
Pertanto, esaminate e vagliate tutte le circostanze emerse a dibat-
timento, considerato che il Tranquilli è un pericoloso funzionario 
della centrale del Partito Comunista – già arrestato ed amnistiato 
a soli 17 anni perché trovato in possesso di manifestini rivoluzio-
nari incitanti all'odio di classe e facenti l'apologia dell’eccidio del 
Diana – il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene. 
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Per il disposto dell’art. 3, 1° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008: 
anni 9 di reclusione. Ai sensi dell'art. 4, 1°cpv., della citata legge 
speciale: anni quattro e mesi 6 di reclusione. In applicazione 
dell'art. 285 n. 3 del C.P.: anni 1 e mesi 6 di reclusione. 
Ed, operato il cumulo giuridico delle pene in base all'art. 68 C.P., 
complessivamente condanna il Tranquilli ad anni 12 di reclusione; 
con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; con tre anni di vigi-
lanza speciale di P.S., con le spese di giudizio oltre ad ogni altra 
conseguenziale di legge. 

P.Q.M. 
Visti ed applicati gli art. 3, 1° cpv., e 4, 1° cpv., della legge 
25.11.1926, n. 2008; 13-28-39-68-285 n. 3 C.P., dichiara Tranquil-
li Romolo colpevole dei reati ascrittigli ed, operato il cumulo giu-
ridico delle pene, lo condanna complessivamente ad anni 12 di re-
clusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con tre 
anni di vigilanza speciale di P.S.; con le spese di giudizio oltre ad 
ogni altra conseguenziale di legge. 
Roma, 6.6.1931 – Anno  IX83 
 

Come può constatarsi, la condanna a 12 anni di reclusione 
inflitta a Romolo fu assai dura. In concomitanza con il suo 
processo si svolsero anche quelli degli altri due gruppi rin-
viati a giudizio dalla Commissione istruttoria. Per quanto 
concerne il secondo gruppo va detto che il TSDS – dopo ave-
re disposto il ricovero in manicomio di Antimo Boccalari per 
vizio di mente – con sentenza del 5 giugno 1931 condannò 
Giuseppe Testa, Augusto Lodovichetti e Ettore Vacchieri a 12 
anni di reclusione ciascuno; Giuseppe Sarchi  a 6 anni; Ore-
ste Bruneri a 3 anni e 6 mesi; assolse, invece, Giuseppe Porta 
per non avere commesso il fatto84. Anche in questo caso il 
Tribunale usò la stessa severità dimostrata nei confronti di 
Romolo. Fu più clemente, invece, nei confronti del terzo 
gruppo perché, con sentenza del 6 giugno 1931, condannò 
Giovanni Caminata a 4 anni di reclusione e assolse Gottardo 
Bosi per non avere commesso il fatto e Ulisse Salvaterra per 
insufficienza di prove.  
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La celebrazione dei tre processi fu seguita dagli organi di 
stampa che ne riferirono l’esito. Del processo contro Romolo 
– celebrato subito dopo quello contro Caminata, Bosi e Sal-
vaterra – il «Corriere della Sera» del 7 giugno 1931, in un ar-
ticolo intitolato «Altri due terroristi milanesi condannati dal 
Tribunale Speciale», tracciò il seguente resoconto: 
 
Nel secondo processo sono imputati i due fratelli Romolo e 
Secondino Tranquilli, di Pescina (Aquila). Il 13 aprile 1928, 
nel territorio di Como, fu fermato dai militi della sicurezza 
nazionale e denunciato, Romolo Tranquilli il quale, sotto il 
falso nome di Igino Zuppi, munito di corrispondente falsa 
tessera di identità, dopo essere sfuggito, mediante acrobatici 
salti alle ricerche dei carabinieri di Brunate, si aggirava alla 
ricerca di un valico per passare il confine. Trovato in posses-
so di documenti compromettenti, egli confessò di essere co-
munista, descrivendo la sua vita nomade, combattuta fra gli 
istinti di probità instillatigli da un'educazione cattolica e l'e-
sempio del fratello Secondino, noto e pericoloso comunista, 
propagandista all'estero e in Italia, latitante.  
Circa le cause del suo arrivo il 12 aprile a Milano da Nervi (o-
ve alloggiava), e circa quelle della sua fuga prima a Brunate e 
poi a Como, nulla volle dire. In un memoriale però scrisse 
che era fuggito da Milano per timore di essere ritenuto com-
partecipe dell'attentato del giorno 12. Indizi sufficienti non 
risultarono contro Romolo Tranquilli in confronto dei tre at-
tentati, ma la sua capacità a delinquere risulta dal fatto che 
già nel 1922, ancora adolescente, egli fu amnistiato da pro-
cedimento penale per apologia dell’attentato dinamitardo del 
Diana. Risulta ancora che, per denaro, egli vincolò la propria 
libertà agli organizzatori del partito comunista.  
L'arresto al confine  
I due fratelli Tranquilli furono rinviati a giudizio per rispon-
dere del delitto di cui alla prima parte dell'arti colo 3 della 
legge 25 novembre 1926, per avere nel febbraio o marzo 
1928, in Milano, concertato, con persone rimaste ignote, di 
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commettere fatti diretti a fare sorgere in armi gli abitanti del 
Regno, e dei delitti di cui all'articolo 4 della detta legge per 
ricostituzione del disciolto partito comunista e per propa-
ganda sovversiva. Su richiesta del Pubblico Ministero, il Tri-
bunale ordina l0 stralcio del processo nei confronti dell'im-
putato Secondino Tranquilli. Romolo Tranquilli è difeso 
dall'avv. Mario Trozzi. 
 Nel suo interrogatorio l'imputato confessa di essere comuni-
sta e di avere, come tipografo, stampato manifesti sovversivi. 
A domanda del presidente, egli dice che, ottenuta da un 
compagno di fede abruzzese una carta d'identità falsa, lasciò 
Venezia per recarsi a Busto Arsizio e poi a Milano, dove 
giunse la mattina del 12 aprile, quando accadde la strage alla 
Fiera Campionaria. Per tema di essere arrestato, avendo del-
le carte compromettenti, andò a Como e dopo un giorno a 
Brunate. I carabinieri lo fermarono in un albergo, ma egli 
riuscì a fuggire saltando da una finestra. Fu poi arrestato dai 
militi sulla montagna.  
Si sentono i testi. Il  milite Ottavio Lucca, inviato con altri 
compagni la sera del 13 aprile 1928 a inseguire il Tranquilli, 
l'arrestò prima che varcasse il confine. Al momento dell'arre-
sto il Tranquilli esclamò: Se mi va bene sono 25 anni dl gale-
ra; se mi va male sono 20 pallottole sulla schiena.  
Il P. M. sostiene con una breve e stringente requisitoria 
l’accusa e chiede che l’imputato sia condannato a 15 anni di 
reclusione. Il difensore invoca una pena mite. Il Tribunale ha 
condannato il Tranquilli a 12 anni di reclusione e 3 anni di 
vigilanza speciale. 
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17. La morte in carcere 

 

 Dopo la condanna, il 30 giugno 1931, Romolo fu tradotto nel 
carcere di Perugia per l’espiazione della pena inflittagli. Qui 
continuarono le vessazioni nei suoi confronti, con il seque-
stro della corrispondenza a lui indirizzata o da lui spedita 
nonché delle somme di denaro inviategli dal fratello diret-
tamente o a mezzo della sua compagna, Gabriella Seidenfeld, 
che si dimostrò sempre molto premurosa nei confronti del 
cognato. Il 18 febbraio 1932 fu comunicato a Romolo dalla 
direzione del carcere che il giudice istruttore del TSDS, con 
provvedimento del 7 dicembre 1931, aveva sottoposto a se-
questro la somma di 50 lire, acclusa alla raccomandata per-
venuta da Parigi in data 13 ottobre 1931,  e con altro provve-
dimento del 15 dicembre 1931 aveva ordinato il sequestro di 
altre 50 lire, pervenute con vaglia internazionale in data 7 
novembre 1931 da Parigi, perché aveva ritenuto che dette 
somme pervenissero dal soccorso rosso85. Il 19 febbraio 
1932, Romolo inoltrò al Ministero di Grazia e Giustizia 
un’istanza per chiedergli di intervenire presso il TSDS affin-
ché gli fossero consegnate le somme sequestrate86. La rispo-
sta del Ministero fu che lo stesso non aveva da adottare alcun 
provvedimento, essendo state le somme sequestrate perché 
provenienti dal soccorso rosso87. Tali somme non solo non 
furono mai consegnate a Romolo, ma vennero persino confi-
scate dopo la sua morte, con provvedimento del TSDS del 30 
dicembre 1938 e versate all’Erario nel 193988. Nelle carceri di 
Perugia, inoltre,  peggiorarono le sue condizioni di salute a 
causa della rigidezza del regime carcerario. Nel maggio 1932, 
perciò, presentò un esposto al procuratore generale del TSDS 
– che lo trasmise per competenza al Ministero di Grazia e 
Giustizia il 27 dello stesso mese – al fine di ottenere un mi-
glioramento delle precarie condizioni igieniche in cui era co-
stretto a vivere. Eccone il testo: 
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Eccellentissimo Signor Procuratore Generale, 
prego la S.V. di volersi interessare presso la Direzione di queste 
Carceri per le cose che mi permetto di portare a conoscenza della 
V.S.I. 
Il caldo è più sensibile e la cella ha la finestra che non si può aprire 
tutta. 
Faccio compagnia in cella di segregazione ed anche questa cella ha 
la finestra che non si può aprire tutta. 
Mi permetto di pregare la S.V.I. d’ottenermi dalla Direzione di 
queste Carceri che le finestre vengano rimosse, per tutto il tempo 
che dura la buona stagione, in modo che sia di più l'aria buona da 
respirare. Per il tempo che sto in compagnia, mi permetto di chie-
dere che venga anche tenuto aperto lo sportello che è nella porta o 
che venga concesso il braccio. 
Siccome non si fa uso di disinfettante per il pavimento della cella 
che molto di rado, chiedo che venga sparso più spesso se è possibi-
le, e che venga possibilmente disinfettato anche il vaso. 
Al signor Direttore ho detto in un colloquio circa le finestre, il si-
gnor Direttore mi disse che avrebbe pensato al riguardo. Ora sono 
molti giorni che il colloquio è avvenuto e penso che l'intervento, 
l'interessamento anzi della S.V.I. possa affrettare una decisione in 
senso favorevole. Con osservanza detenuto Tranquilli Romolo 57489    
 
In seguito all’esposto, il Ministero incaricò il giudice di sor-
veglianza di Perugia di svolgere le indagini per accertare la 
fondatezza o meno dei fatti esposti dal detenuto. Il giudice di 
sorveglianza ne riconobbe la fondatezza e le richieste formu-
late con l’esposto furono accolte. 
Il 13 luglio 1932, Romolo fu trasferito dal carcere di Perugia 
a quello di Procida, dove il suo stato di salute peggiorò ulte-
riormente. L’8 ottobre 1932, la direzione della casa penale di 
Procida propose al Ministero di Grazia e Giustizia il suo tra-
sferimento presso il sanatorio giudiziario di Pianosa a causa 
delle sue gravi condizioni di salute, così descritte dal sanita-
rio del penitenziario: 
 
Il condannato matricola n. 4398 Tranquilli Romolo (Sezione spe-
ciale politica) trovasi ricoverato su questa infermeria perché affet-
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to da bronco-alveolite TBC con frequenti e gravi emottisi. Malgra-
do le cure, le sue condizioni generali si aggravano rapidamente e 
ritengo indispensabile ed urgente proporre il suo trasferimento al 
sanatorio di Pianosa90. 
 
Il trasferimento, però, non ebbe luogo perché le condizioni di 
salute di Romolo erano tali da non potere attendere le lun-
gaggini burocratiche del Ministero. Privo dell’assistenza sa-
nitaria immediata di cui avrebbe vuto bisogno, morì il 27 ot-
tobre 1932, alle ore 9:30, nell’infermeria del carcere di Pro-
cida in seguito a broncoalveolite TBC. Senza neppure avere 
avuto la consolazione di potere leggere l’ultima lettera del 
fratello Secondino, pervenutagli da Zurigo all’inizio 
dell’ottobre 1932, nella quale gli esprimeva, ancora una vol-
ta, il suo affetto e il suo sostegno finanziario: 
 
Zurigo, 29 settembre [1932] 
Carissimo fratello, con la presente lettera ti mando 100 (cento) li-
re, nella speranza che ti siano subito consegnate e ti possano esse-
re utili per rimetterti un po’ in salute. 
A me costano grandi sacrifici, ma il pensiero di aiutarti in qualche 
modo me li rende piacevoli. Attendo sempre tue notizie. Come 
stai, caro Romolo? Continui a sputar sangue? Ti chiedo nuova-
mente se ti posso mandare medicinali, o altro. Non aggiungo più 
nulla affinché la lettera sia al più presto rimessa.  
Coraggio! 
Ti abbraccio e bacio 
Tuo fratello 
Secondino91 
 
Romolo non poté leggere la lettera perché essa fu sottoposta 
a sequestro con provvedimento del 14 ottobre 1932 emesso 
dal giudice istruttore del TSDS92. 
 La notizia della morte di Romolo fu comunicata immedia-
tamente al TSDS dal direttore dello stabilimento penale di 
Procida con la seguente lettera: 
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Procida, li 27/10/1932 
On.le Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato 
Roma 
Oggetto: Tranquilli Romolo fu Paolo e fu Dalli Quadri Maria nato 
il 23-4-1904 a Pescina (Aquila) condannato con sentenza 6 Giugno 
1931 dal Tribunale Speciale Difesa Stato Roma ad anni 12 reclu-
sione e 3 anni di libertà vigilata per art. 3° I° Capv. Legge 25 No-
vembre 1926 n. 2008. 
In ottemperanza alle vigenti disposizioni mi pregio partecipare al-
la S.V. la morte del condannato in oggetto, avvenuta oggi 27 otto-
bre 1932 alle ore 9 ½ nella loale infermeria in seguito a bronco al-
veolite T.B.C. 
Con osservanza 
P. il Direttore 
Appi Stefano93 
 
Le vessazioni a cui fu sottoposto Romolo durante il periodo 
della sua reclusione furono rese note all’opinione pubblica 
dal giornale «Falce e martello», organo del partito comuni-
sta svizzero, con un articolo del  12 novembre 1932 che ne 
annunciò la morte: 

 
La morte di Romolo Tranquilli nel reclusorio di Procida 

Napoli, 28 ottobre (ritardata.) Ieri, 27 ottobre  mentre si festeggia-
va il X anniversario della marcia  su Roma, è morto nello stabili-
mento penale di Procida, il detenuto politico Romolo Tranquilli, 
all’età di 28 anni, dopo 4 anni e mezzo di reclusione. Romolo 
Tranquilli era nato il 13 giugno 1904  a Pescina (prov. di Aquila). 
Egli fu coinvolto dal fascismo nella montatura ordita in 1928. Ar-
restato il 13 aprile a Brunate, presso Como, egli fu additato come 
responsabile dell'attentato del giorno precedente e venne feroce-
mente torturato affinché confessasse. Solo l'intervento dell'opi-
nione pubblica internazionale che reclamò un’istruttoria regolare 
(basta ricordare i telegrammi di Romain Roland, Barbusse, a Mus-
solini) lo salvò dalla fucilazione immediata. L'istruttoria durò tre 
anni e il 6 aprile [recte: giugno] 1931 Romolo Tranquilli comparve 
di fronte al Tribunale speciale sotto l’accusa di essere membro del 
partito comunista e di aver svolto opera diretta contro il regime. 
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Per questo fu condannato a 12 anni di reclusione. Benché di costi-
tuzione fortissima, la rottura di tre costole subita durante le tortu-
re dell’istruttoria e le conseguenti lesioni polmonari, facevano pre-
sentire da parecchio tempo che egli non avrebbe sopportato i 12 
anni di reclusione. I maltrattamenti, il sequestro sistematico di 
tutti i soccorsi che i parenti gli spedivano, l’isolamento, la priva-
zione dei libri e dei giornali, i frequenti spostamenti da un recluso-
rio all'altro negl'infernali vagoni-cellulari, hanno abbreviato la sua 
fine. 
Non è il primo detenuto politico che lascia la vita nei reclusori fa-
scisti, e, purtroppo, non sarà l'ultimo, – ma è uno dei più giovani. 
La notizia della sua fine, dobbiamo dire del suo assassinio, poiché 
egli è morto in seguito ad una malattia procuratagli dalle torture 
aggravate dal regime carcerario, la notizia, diciamo, della morte di 
questo giovane nostro compagno ci è giunta contemporaneamente 
ai giornali che recavano il decreto dell’«amnistia fascista». Ecco, ci 
siam detto, la sorte riservata ai mille e mille detenuti politici che 
l’amnistia non libera! Ecco una nuova vittima del fascismo e delle 
sue carceri abominevoli da vendicare e ci comanda di continuare e 
di intensificare la lotta per la liberazione, finché sono vivi, dei car-
cerati rivoluzionari. 
La fine di Romolo Tranquilli denuncia nuovamente la tragica si-
tuazione dei carcerati politici italiani. E’ un nuovo allarme. Ci dice 
la sanguinosa ironia dell'amnistia che trattiene nelle carceri fasci-
ste i maggiori condannati, quelli che le torture, la denutrizione, i 
maltrattamenti, le privazioni di ogni genere hanno già ridotto in 
condizioni di salute gravissime e sotto la minaccia di finire come è 
finito Romolo Tranquilli. 
All'«amnistia fascista», il proletariato italiano e internazionale ri-
sponda intensificando la lotta contro il fascismo e per imporre 
l'amnistia generale e senza condizione a tutti i carcerati antifasci-
sti!94 
 

La tragica vicenda di Romolo costituì per Silone un cruccio 
che lo tormentò per il resto dei suoi giorni, perché si ritenne 
moralmente responsabile di averlo coinvolto nell’esperienza 
della militanza comunista, che scatenò contro di lui la feroce 
repressione fascista che ne causò la morte. E a rendere più 
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acuto il cruccio fu il fatto che Romolo morì per un ideale – 
quale era quello del comunismo – nel quale Silone, uscito 
ormai dal partito comunista, non credeva più. 
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NOTE 
 

1 Cfr. Una virile reazione della cittadinanza milanese all’atto terroristico 
presso la Fiera in «Corriere della Sera» del 13 aprile 1928. Una copia del 
giornale si trova in ACS, MI, PS, H2, 1929, b. 27, fasc. Milano – Attentato 
terroristico, sottofasc. 12, Pappalardo-Cantelli. Della strage parlarono a 
lungo tutti i giornali dell’epoca. 
2
 ACS, MI, PS, H2, 1928, b. 20, fasc. Milano – Attentato terroristico me-

diante scoppio d’ordigno esplosivo in occasione inaugurazione Fiera, sot-
tofasc. 20, Notizie confidenziali varie. 
3 Una rapida sintesi delle varie piste seguite dagli inquirenti è contenuta 
nel seguente promemoria, senza data, ma risalente probabilmente alla 
seconda metà del 1928, redatto dalla Polizia politica:  
«La Direzione Generale della P.S., non appena ebbe notizia del criminoso 
attentato di Milano si preoccupò di dare un orientamento alle indagini 
che prevedeva laboriosissime poiché all'inizio di esse veniva a mancare 
un qualsiasi punto di partenza: non arresti in flagranza o quasi, non te-
stimonianze di apprezzabile entità, non corpi del reato. 
Sicché sembrò opportuno, pur lasciando la più ampia libertà di movi-
menti alle autorità inquirenti locali, di allargare il campo delle indagini e 
di investire con accertamenti diretti e con accorti contatti di fiduciari i 
vari aggruppamenti politici sovversivi ed antifascisti, non potendosi, a 
priori, escluderne alcuno data la tendenza a delinquere, generata dalla 
rabbiosa impotenza, che ormai pervade tutte le varie sfumature dei ne-
mici del Regime. 
Le indagini in corso vertono sui seguenti punti: 
I°) ANARCHICI – Si sta facendo una larghissima cernita fra gli anarchici 
individualisti o sindacalisti, residenti nel Regno o all’Estero, amici o sim-
patizzanti, con speciale riferimento a quelli che – comunque – furono 
compromessi in attentati terroristici verificatisi in passato. 
Particolarmente si sta esaminando, con ogni minuzia, la posizione degli 
implicati negli attentati del Diana e del Cova potendo, in tal campo, rin-
venire le tracce utili alle indagini che si svolgono per la scoperta degli au-
tori del crimine recente.  
Parallelamente a questa azione di indagine diretta, se ne svolge altra di 
natura fiduciaria nei centri anarchici dell'Estero allo scopo di appurare 
ogni notizia utile per la ricerca della verità. 
2°) COMUNISTI – Si sta indagando sugli atteggiamenti del Partito Co-
munista e specialmente, su certe deviazioni di esso, in quanto pare – fi-
nora – accertato che gli organi responsabili del P.C.I. siansi mantenuti 
decisamente contrari ad atti terroristici che non servano da mezzo per 
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l'inizio della guerra civile e l'instaurazione dello stato degli operai e dei 
contadini. 
Ora l'organizzazione comunista nel Regno, anche a giudizio dei dirigenti, 
dopo le recenti gravissime perdite subite nella lotta ingaggiata dalla poli-
zia, è in istato quasi di sfacelo, sicché si potrebbe escludere allo stato at-
tuale delle indagini che l’offesa sia partita dal partito comunista. 
Sembra, d'altra parte, che alcuni giovani comunisti, insofferenti di disci-
plina e stanchi della predicazione di formule vuote di senso, abbiano vo-
luto, contro la precisa volontà degli organi dirigenti, passare all'azione 
diretta – ignorasi di qual natura, formando squadre di azioni. Questi gio-
vani si sarebbero staccati dal Partito. Non è però stabilito un punto asso-
lutamente importante per dedurre che a queste formazioni possa farsi 
risalire il delitto di Milano: le fonti, cioè, alle quali abbiano attinto mezzi 
materiali e morali per l'attuazione di vasti e perfetti progetti criminosi, 
potendosi escludere, con fondata presunzione, che anche l’ala sinistra del 
partito ( che è assolutamente – come sviluppo – infantile nella sezione 
dell’internazionale) abbia potuto prendere iniziative del genere. 
L’atto criminoso consumato, posto in relazione coi precedenti tentativi 
effettuati sulla linea ferroviaria Milano-Rogoredo, è di tale natura da ri-
chiedere, sia nella ideazione che nella esecuzione, intelligenza acuta, stu-
dio profondo, mezzi larghissimi, qualità queste che difficilmente possono 
attagliarsi agli attuali arresti. Lo studio di indagini deve quindi partico-
larmente essere diretto alla catena da costruire per risalire alle fonti, sen-
za l'identificazione delle quali gravi dubbi resterebbero sulla responsabi-
lità dei presunti autori dell'attentato di Milano. 
3°) REPUBBLICANI – Un’indagine di vasta portata e che si estende in 
varie città del Regno sta attuandosi nei riguardi di intellettuali, di idee 
repubblicane e massoniche, ritenuti capacissimi, per intelligenza e co-
raggio e di possibilità di mezzi, di avere organizzato l’orrendo attentato. 
L'azione segreta di questo gruppo repubblicano era da tempo seguita dal-
la Direzione Generale di P.S. che ha ritenuto, ora, opportuno un energico 
intervento, allo scopo di trovare eventuale riferimento con l'attentato di 
Milano e di stroncare, comunque, un'attività ritenuta perniciosa per la 
sicurezza del Regime. 
In relazione alle indagini che stanno svolgendosi nel campo repubblica-
no, è da segnalare un importantissimo arresto effettuato, nello scorcio 
del mese di Marzo, sulla persona di un ingegnere – residente  a Milano – 
di idee mazziniane, cui furono sequestrati, in seguito alla perfetta riuscita 
di un servizio fiduciario, notevoli quantità di potassio puro, destinato a 
scopi delittuosi, che aveva ricevuto dal noto Alberto Giannini. 
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4°) – Il campo della concentrazione, anche in dipendenza di quest'arre-
sto, è attentamente frugato specialmente perché sono stati accertati con-
tatti epistolari e personali dell'ingegnere predetto – Giopp Giobbe – con 
Cipriano Facchinetti e con altri repubblicani aderenti alla Concentrazio-
ne e perché il Giannini è stato l’artefice dell'invio in Italia del potassio 
puro. Speciali servizi di natura fiduciaria sono in corso per illuminare 
pienamente l'attività dell’aggruppamento politico suddetto, con speciale 
riguardo alla pattuglia repubblicana più che mai agguerrita se pur nume-
ricamente trascurabile. 
5°) – La Direzione Generale della P.S. non tralascia di esaminare scrupo-
losamente e di raccogliere ogni notizia sull'ipotesi che fa attribuire il de-
litto a mene di associazioni politiche jugoslave (Orjuna, Mano Bianca, 
Narodna Odbrana etc) in relazione con aggruppamenti segreti allogeni, 
né sull'altra ipotesi che lo vorrebbe attribuite alla propaganda panger-
manista. 
In tal quadro si esaminano anche le turbolenze di alcuni circoli balcanici 
e specialmente macedoni ed albanesi e si seguono con una occhio vigilan-
tissimo i movimenti di stranieri sospetti. 
6°) Tutte le autorità del Regno sono state eccitate ad indagare colla mag-
gior cura nel campo delle persone comunque sospette, potendo una lie-
vissima, ma fondata traccia fornire lo spunto per lo svolgimento di razio-
nali indagini e gli informatori disseminati in tutti gli Stati d’Europa e 
d'America sono stati invitati a porre in opera ogni accorgimento ed ogni 
mezzo per la ricerca in tutti i campi di notizie precise sull’attentato. 
S. E. il Prefetto di Milano è stato inoltre invitato a richiamare l'attenzione 
degli inquirenti sulla necessità di porre in istrettissima correlazione la 
scoperta dei tentativi criminosi effettuati sulla linea ferroviaria col delitto 
di Piazzale Giulio Cesare, ritenendo che debbano assolutamente esistere 
legami saldissimi fra i due fatti. La Direzione Generale di P.S. non ha pe-
rò, finora, ricevuto dalla prefata Eccellenza un dettagliato rapporto sullo 
stato complessivo delle indagini sicché non può esprimere concreti giudi-
zi sugli accertamenti effettuati dalle autorità locali. 
Non si trascurano, infine, le notizie, denunzie, anonimi, che da ogni parte 
provengono, ed è stata rivolta telegrafica raccomandazione ai Prefetti del 
Regno di segnalare tutti gli elementi che comunque possano riferirsi al 
delitto di Milano a quell'autorità di P.S. ed al Ministero che integra le in-
dagini, ove occorra, con accertamenti da effettuare all'Estero e che co-
munica sempre alla Prefettura di Milano ogni elemento riguardante l'at-
tentato ed i risultati dei controlli effettuati. 
Fra i numerosi arresti finora effettuati sembrano degni di esame: 
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I°) quello di Tranquilli Romolo fermato a Como, corriere comunista, di 
cui si sta indagando l'attività svolta nel Regno; 
2°) alcuni arresti di connazionali e di un francese effettuati a Savona in 
dipendenza di una corrispondenza di contenuto sospetto colà sequestra-
ta; 
3°) l’arresto effettuato a Varese di certo Colombo – sovversivo – e di un 
suo cognato. Al Colombo fu sequestrato un numero del Corriere della Se-
ra contenente l’annuncio del viaggio di S.M. il Re a Milano indicato con 
una freccia a matita e colla parola “AGIRE”. 
In seguito, poi, all’invio di una cartolina dall’Austria di contenuto sospet-
to, è stato inviato in quello Stato, per indagini, un funzionario di P.S. 
Altri due funzionari sono stati inviati in Isvizzera ed, infine, il Questore 
Rizzo, che, com'è noto, scoprì gli autori dell'attentato del Diana, è stato 
inviato in Francia per lavorare nel campo anarchico. 
E’ superfluo aggiungere che si esaminano scrupolosamente gli indizi che 
a carico di numerosi arrestati sono stati raccolti, tenendo ben presente 
l'imprescindibile ed assoluta necessità della ricerca della verità più scru-
polosa sia per perseguire, inesorabilmente, gli autori ed i complici del ne-
fando delitto, che per distruggere completamente la tela di 
un’organizzazione che potrebbe, se non colpita nei centri vitali, reiterare 
atti d’incalcolabile conseguenza».  Cfr. ACS, MI, PS, H2, 1928, b. 20, fasc. 
Milano – Attentato terroristico mediante scoppio d’ordigno esplosivo in 
occasione inaugurazione Fiera, sottofasc. 21, notizie – corrispondenze ed 
atti preliminari. 
4 ACS, TSDS, Fascicoli processuali, b. 326, fasc. 3263, Tranquilli Romolo 
e Tranquilli Secondino – Rituali ed interrogatori imputato, fogli 12-14. 
5 Cfr. ACS, TSDS, Fascicoli processuali, b. 326, fasc. 3263, Tranquilli 
Romolo e Tranquilli Secondino – Rapporti e documenti vari, fogli 85-86. 
6 Il rapporto si trova in ACS, TSDS, Fascicoli processuali, b. 326, fasc. 
3263, Tranquilli Romolo e Tranquilli Secondino – Rapporti e documenti 
vari, fogli 57-58. 
7 Per il processo verbale dell’interrogatorio si veda ACS, TSDS, Fascicoli 
processuali, b. 326, fasc. 3263, Tranquilli Romolo e Tranquilli Secondino 
– Rapporti e documenti vari, fogli 59-60. 
8 Per il processo verbale dell’interrogatorio si veda ACS, TSDS, Fascicoli 
processuali, b. 326, fasc. 3263, Tranquilli Romolo e Tranquilli Secondino 
– Rapporti e documenti vari, foglio 62. 
9Per il processo verbale dell’interrogatorio si veda ACS, TSDS, Fascicoli 
processuali, b. 326, fasc. 3263, Tranquilli Romolo e Tranquilli Secondino 
– Rapporti e documenti vari, fogli 66-67. 
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10  Per il processo verbale dell’interrogatorio si veda ACS, TSDS, Fascicoli 
processuali, b. 326, fasc. 3263, Tranquilli Romolo e Tranquilli Secondino 
– Rapporti e documenti vari, foglio 63. 
11 Per i processi verbali di interrogatorio dei testimoni escussi dal giudice 
istruttore Enrico Macis a Genova si veda ACS, TSDS, Fascicoli processua-
li, b. 272, fasc. 2135, Tranquilli Romolo e Tranquilli Secondino – Esami 
Testimoniali. In particolare per Clotilde De Alessandris, fogli  8-12; Giu-
seppe Rapuzzi, fogli 4-6; Clelia Baldini, fogli 13-16; Gilda Zevi, fogli 1-3; 
Adele Mandelli in Trevisan, foglio 7. 
12

 Per i processi verbali dei loro interrogatori si veda ACS, TSDS, Fascicoli 
processuali, b. 272, fasc. 2135, Tranquilli Romolo e Tranquilli Secondino 
– Esami Testimoniali. In particolare per Clotilde De Alessandris, foglio 
84;  Giuseppe Rizzuti, foglio 85. 
13 Per il processo verbale dell’interrogatorio si veda ACS, TSDS, Fascicoli 
processuali, b. 326, fasc. 3263, Tranquilli Romolo e Tranquilli Secondino 
– Rapporti e documenti vari, fogli 22-23. 
14  Per il processo verbale dell’interrogatorio si veda ACS, TSDS, Fascicoli 
processuali, b. 326, fasc. 3263, Tranquilli Romolo e Tranquilli Secondino 
– Rapporti e documenti vari, fogli 24-25.   
15  Per il processo verbale dell’interrogatorio si veda ACS, TSDS, Fascicoli 
processuali, b. 326, fasc. 3263, Tranquilli Romolo e Tranquilli Secondino 
– Rapporti e documenti vari, fogli 26-27. 
16 Per i verbali delle perquisizioni e dei fermi eseguiti si veda ACS, TSDS, 
Fascicoli processuali, b. 326, fasc. 3263, Tranquilli Romolo e Tranquilli 
Secondino – Rapporti e documenti vari, fogli 28-32. 
17

 Cfr. Lettera del commissariato di Velletri al TSDS in ACS, TSDS, Fasci-
coli processuali, b. 326, fasc. 3263, Tranquilli Romolo e Tranquilli Se-
condino – Rapporti e documenti vari, foglio 41. 
18

 Per i processi verbali di interrogatorio dei testimoni escussi dal giudice 
istruttore Enrico Macis a Venezia si veda ACS, TSDS, Fascicoli proces-
suali, b. 272, fasc. 2135, Tranquilli Romolo e Tranquilli Secondino – E-
sami Testimoniali. In particolare per Luigi Finco, fogli 50-51; Luigi Pran-
do, fogli 52-54; don Luigi Picardo, fogli 46-47; Eugenia Prando, fogli 44-
45; mons. Umberto Rovetta, foglio 43;  don Vittorio Piva, foglio 49; Fe-
derico Rendina, fogli 57-59; Alberto Parascandolo, foglio 55; Enrico Ca-
landra, foglio 56. 
19

 Per i processi verbali di interrogatorio dei testimoni escussi dal giudice 
istruttore Giuseppe Montalto a Venezia si veda ACS, TSDS, Fascicoli pro-
cessuali, b. 272, fasc. 2135, Tranquilli Romolo e Tranquilli Secondino – 
Esami Testimoniali. In particolare per don Vincenzo Bormini, fogli 96-
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97; don Luigi Picardo, foglio 98; Luigi Finco, foglio 99; Luigi Prando, fo-
gli 100-101;  Eugenia Prando, foglio 102;  Egidio Vezzulli, foglio 99. 
20 Per il testo dei quattro rapporti del questore di Milano si veda ACS, 

TSDS, Fascicoli processuali, b. 326, fasc. 3263, Tranquilli Romolo e 
Tranquilli Secondino – Rapporti e documenti vari. In particolare per il 
primo, fogli 42-45; per il secondo, fogli 48-52; per il terzo, fogli 53-55; 
per il quarto, foglio 56. 
21 Il testo del rapporto inviato dalla questura di Alessandria a quella di 
Milano, che contiene una serie di notizie apprese da don Orione, è ripor-
tato nella lettera del 17 aprile 1928 inviata dal prefetto di Alessandria al 
Ministero dell’Interno:  
«R. Prefettura della Provincia di Alessandria 
17 aprile 1928 – Anno VI 
Onor. Ministero Interno  

Direzione Generale P.S.  

Roma 

Comunico il seguente rapporto della locale Questura a quella di Milano 

in ordine al Tranquilli Romolo arrestato per l'eccidio di quella città: 

«Facendo seguito al mio telegramma di ieri, comunico alla S. V. Ill.ma 

che dagli accertamenti eseguiti circa i rapporti fra l'arrestato Tranquilli 

Romolo e il Reverendo Don Luigi Orione, persona di ineccepibile condot-

ta morale e politica, conosciutissimo per la sua opera altamente umanita-

ria e benefica a pro degli orfani, è risultato quanto segue: 

Tranquilli Romolo fu Paolo e fu Delliquadri Marianna nato il 24 Maggio 

1904 a Pescina, orfano di entrambi i genitori a causa del terremoto a-

bruzzese, venne affidato al Don Orione di Tortona dal Patronato Regina 

Elena che ha sede in Roma via del Colosseo 44. 

In seguito al terremoto il Don Orione fu inviato sui luoghi del disastro e 

vi rimase più mesi per salvare gli orfani ed il loro patrimonio. 

Il Tranquilli entrò a Tortona nella casa della Divina Provvidenza condot-

ta dal Don Orione il 3 Febbraio 1919 e ne partì il 20 Ottobre 1920. Egli 

prima di essere affidato al Don Orione pare si trovasse presso i Salesiani 

(Istituto Sacro Cuore di Roma) e che di là per il suo carattere insofferente 

alla disciplina fu allontanato (o fuggì) insieme con un altro orfano del 

terremoto, certo Panaro Francesco fu Antonio da Avezzano. 
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Il Patronato Regina Elena potrà dare del Tranquilli ogni più ampia in-

formazione, perché, per legge, è il tutore degli orfani del terremoto  Cala-

bro-Siculo e abruzzese. 

Detto Patronato, quando aveva orfani insofferenti di disciplina, pensava 

sempre al Don Orione e glieli mandava perché, col sentimento religioso, 

con lo studio e col lavoro, cercasse di metterli sulla via del bene. 

Così avvenne per il Tranquilli, il quale fu ancora a Tortona nella seconda 

metà di Giugno e nel Luglio 1921. Dopo il 20 Luglio partì per Pescina ed 

in tale occasione gli furono consegnate L. 53 per il viaggio e L. 15 per il 

vitto. 

Durante il tempo in cui fu in Tortona frequentò la 4a e 5a Ginnasiale e 

dette gli esami di licenza ginnasiale. 

In Tortona procurò al Don Orione qualche grave dispiacere: così, ad e-

sempio, il 1° maggio 1919 o 1920 fuggì di collegio per prendere parte in 

città ad una dimostrazione socialista. Si dimostrò poi pentito e si com-

portò molto bene, tanto che il Don Orione aveva aperto l'animo a buone 

speranze, ed in premio di tale buona condotta, nella successiva estate gli 

fece visitare Venezia, dove il ripetuto Don Orione tiene istituti di istru-

zione e di lavoro. Il Tranquilli venne poi mandato a frequentare il R° Li-

ceo in San Remo, dove Don Orione tiene il convitto S. Romolo e dove gli 

alunni frequentano tutte le scuole pubbliche. 

A San Remo il Tranquilli si lasciò trasportare dalla frenesia per lo sport 

ed ingannando il Direttore di quel convitto marinò più volte la scuola. Il 

Don Orione dovette perciò levarlo dal Liceo pubblico e lo fece studiare 

privatamente, ma dopo un certo periodo di tempo lo restituì al Patrona-

to, il quale pare lo mettesse in un collegio a Velletri. 

Circa due anni orsono, mentre il Don Orione trovavasi a Roma, gli si pre-

sentò il Tranquilli pregandolo di salvarlo col fargli trovare lavoro: gli dis-

se che sapeva fare il tipografo e vivamente lo pregò di metterlo in un am-

biente sano perché non voleva lasciarsi trasportare dalle idee sovversive 

di suo fratello Secondino. Il Don Orione conoscendo il Direttore della ti-

pografia Vaticana Comm. Scotti, ritenne di raccomandargli il Tranquilli 

per metterlo in un ambiente e tra operai di idee sane; ma non ottenne il 

posto richiesto. 
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Il Tranquilli in tale occasione disse al Don Orione che voleva crearsi una 

posizione da galantuomo, perché aveva la fidanzata a Velletri e desidera-

va crearsi una famiglia. 

Nell'estate scorsa il Tranquilli scrisse una lettera al Don Orione racco-

mandandosi ancora affinché, essendo egli tipografo linotipista e facendo 

della fame, gli trovasse modo di finire di apprendere tale arte, afferman-

do che con qualche mese di pratica avrebbe potuto diventare un provetto 

operaio. In tale occasione insistette al fine di essere raccomandato allo 

stesso Direttore della tipografia Vaticana a cui era già stato raccomanda-

to. Il Don Orione non credette di rivolgersi ancora al Comm. Scotti, ma 

rassicurò il Tranquilli dicendogli che avrebbe cercato di fargli fare qual-

che cosa direttamente presso qualche sua tipografia pur di sottrarlo alla 

mala influenza di suo fratello, del quale aveva avuto notizia, dal Patrona-

to Regina Elena, che trovavasi in Russia. 

Nel mese di Dicembre u.s. il Tranquilli si rivolse ancora al Don Orione il 

quale, allo scopo di aiutarlo, gli disse che lo avrebbe raccomandato alla 

tipografia Emiliana di Venezia. Il Tranquilli passò allora da Tortona ed il 

Don Orione gli fece una lettera di presentazione. Il Tranquilli in tale oc-

casione disse che non intendeva andare ad aggravare l'amministrazione 

della tipografia, perché avendo venduto una sua casetta, aveva da potersi 

modestamente mantenere fuori dell'istituto: gli bastava che lo si eserci-

tasse almeno per un mese o due affinché finisse di imparare l'arte del li-

notipista.  

Il Don Orione, essendosi recato in Venezia nel gennaio u.s. rivide il suo 

raccomandato nella tipografia Emiliana e cercò di animarlo. 

Il 17 Marzo u.s. il Don Orione ricevette un telegramma dalla tipografia di 

Venezia che lo avvertiva che il Tranquilli sarebbe passato da Tortona il 

giorno successivo ed aggiungeva di fare in modo che egli non tornasse 

più a Venezia.  

È da tener presente che la tipografia Emiliana, visto che il Tranquilli do-

po qualche mese produceva abbastanza e che egli era in bisogno, gli pas-

sò un tanto al giorno, ma siccome la situazione finanziaria dell'azienda 

imponeva economia, lo si consigliò a trovarsi lavoro altrove. 

Il mattino del 18 Marzo u.s. il Don Orione, mentre trovavasi a letto con 

febbre nel suo alloggio di Tortona, venne annunziato che era giunto il 
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Tranquilli e che voleva parlargli. Gli fece dire che non poteva riceverlo, 

ma dopo qualche tempo sentì bussare e se lo vide comparire in camera. 

Il Don Orione afferma che dal modo con cui il Tranquilli gli si presentò 

ricevette l'impressione di avere davanti un animo in agitazione e sospettò 

che il Tranquilli non trovando lavoro avesse potuto abbandonarsi ad atti 

di disperazione o lasciarsi trascinare dall'esempio malefico del fratello. 

Cercò perciò di indagare il suo animo e gli chiese se a Genova avrebbe in-

contrato suo fratello, al che il Tranquilli rispose: “Non lo so” ed uscì non 

dando più notizie di sé. 

Il Don Orione ha dichiarato di essere disposto, qualora invitato, a pre-

sentarsi costà pel riconoscimento del Tranquilli». La lettera si trova in  

ACS, MI, PS, H2 (Complotti e attentati), 1928, b. 22, fasc. Milano – At-

tentato terroristico  in occasione fiera campionaria 1928,  sottofasc. 22, 

Tranquilli Romolo, Verneri ed altri. 
22 ACS, TSDS, Fascicoli processuali, b. 326, fasc. 3263, Tranquilli Romolo 
e Tranquilli Secondino – Rapporti e documenti vari, fogli 48-52. 
23 Cfr. TSDS, fascicoli processuali, b. 325,  fasc. 3263, Corrispondenza de 
detenuto Tranquilli Romolo relative anche a somme a lui dirette, foglio 
18. 
24 Cfr. Lettera del prefetto di Aquila alla DGPS  del  30 aprile 1928 in 
ACS, MI, PS, H2, 1928, b. 22, fasc. Milano – Attentato terroristico  in oc-
casione fiera campionaria 1928, sottofasc. 22, Tranquilli Romolo, Verneri 
ed altri. 
25 TSDS, fascicoli processuali, b. 325,  fasc. 3263, Corrispondenza de de-
tenuto Tranquilli Romolo relative anche a somme a lui dirette, fogli  7-8. 
26 Nato a Pontecurone il 23 giugno 1872 e deceduto a Sanremo il 12 mar-
zo 1940, don Orione fondò la Piccola Opera della Divina Provvidenza e fu 
proclamato santo dal papa Giovanni Paolo II, il 16 maggio 2004. 
27 ACS, TSDS, Fascicoli processuali, b. 326, fasc. 3263, Tranquilli Romolo e 
Tranquilli Secondino – Rapporti e documenti vari, fogli 91-93. Il testo, con 
qualche errore di trascrizione, si trova anche in ACS, MI, PS, 1928, b. 22, 
fasc. Milano – Attentato terroristico  in occasione fiera campionaria 1928, 
sottofasc. 22, Tranquilli Romolo, Verneri ed altri. 
28 Il testo del processo verbale dell’interrogatorio di don Orione da parte 

del giudice istruttore Giuseppe Montalto è il seguente: 
«L’anno millenovecentoventotto il giorno tre del mese di dicembre alle 
ore 9.40 in Tortona e nella caserma dei RR. CC. avanti a noi Avv. D. Giu-
seppe Montalto Giudice Istruttore del Tribunale speciale per la difesa 
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dello Stato, assistiti dal sottoscritto cancelliere, è comparso il testimone 
seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente dell’art. 88 del Codice di 
procedura penale l’obbligo di dire tutta la verità, null’altro che la verità, e 
le pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio. 
Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: Sono e mi chiamo 
Orione Luigi fu Vittorio di anni 56, già in atti qualificato. 
D.R. = Confermo la deposizione da me resa il 22 aprile u. s. dinanzi al 
Questore di Genova. 
Anche il Tranquilli Secondino è stato da me per alcuni anni, dal terremo-
to della Marsica in poi. Egli lasciò la casa che lo ricoverava nel 1917 o 
1918, e cioè prima che io assumessi il fratello Romolo, il quale, come ho 
detto, venne mandato a me dal Patronato Regina Elena nel febbraio 1919. 
Dopo l’allontanamento del Tranquilli Secondino, seppi che egli era di-
ventato sovversivo e si era dato alla propaganda socialista. 
Il Romolo in un primo tempo condusse vita regolare, ma poi divenne un 
po’ indisciplinato. Anche per questo lo ritornai al Patronato Regina Ele-
na. Nel 1926, se ben ricordo, lo incontrai a Roma e mi chiese ancora pro-
tezione, dicendomi che il fratello Secondino cercava di attirarlo presso di 
sé e di fargli abbracciare le sue idee. Ed allora io, credo nel dicembre 
1927, lo indirizzai alla Casa degli Artigianelli di Venezia, pure da me di-
pendente, dove fu impiegato nella tipografia come linotipista. Ivi però 
egli si mise subito in urto con qualcuno del personale. Nel gennaio del 
corrente anno mi recai a Venezia dove il Romolo mi disse che oramai la-
vorava e che era in grado quindi di guadagnarsi da vivere e che incontra-
va soltanto difficoltà nel trovare lavoro. Il 17 marzo ricevetti un tele-
gramma da Venezia, senza firma, che io sempre ho ritenuto proveniente 
dalla Direzione. Il telegramma mi avvertiva che il Tranquilli forse sareb-
be passato da me. E dico forse, perché ho saputo che il Tranquilli si era 
allontanato da Venezia improvvisamente, senza avvertirne i superiori e 
senza fare noto ad alcuno dove si recasse. Il telegramma aggiungeva di 
non fare ritornare a Venezia il Tranquilli. Tale raccomandazione mi veni-
va fatta specialmente perché il Tranquilli era stato mandato agli Artigia-
nelli con l’intesa che vi sarebbe rimasto un mese o due per completare 
l’istruzione. Così che egli era ormai un elemento superfluo nella tipogra-
fia ed un aggravio alle finanze dello Istituto. Non mi si disse dalla Dire-
zione degli artigianelli che non si voleva il Tranquilli perché sorvegliato 
dalla P.S., circostanza questa che ho saputo dopo il fatto di Milano a 
mezzo dei giornali. Il Romolo passò da Tortona e mi venne a trovare. Io 
lo vidi con la faccia stralunata e quindi ritenni che potesse darsi alla di-
sperazione non trovando lavoro. Egli mi disse che andava a Genova, e ciò 
a mia domanda. Soggiunse che era venuto da me per salutarmi. Dato lo 
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stato di animo in cui egli si trovava, ritenni che potesse andare a Genova 
per incontrarsi col fratello, che, come ho detto, cercava di attirarlo presso 
di sé, come lo stesso Tranquilli mi aveva dichiarato. Allora gli domandai: 
“Vedrai tuo fratello?”. Egli rispose: “Non lo so”. Dal suo atteggiamento 
compresi che egli non aveva voluto dirmi la verità per non addolorarmi, 
ma che in realtà andasse a Genova per trovarvi il fratello. Almeno tale fu 
la mia persuasione. Il Tranquilli non aggiunse parola e quasi subito si al-
lontanò. 
D.R. Dal Patronato Regina Elena qualche anno prima avevo saputo che 
Tranquilli Secondino era rifugiato all’estero. Ciò mi era stato confermato 
a Roma dal Romolo quando mi aveva chiesto di aiutarlo perché potesse 
sottrarsi all’influenza del fratello. Successivamente non ho avuto altre 
notizie del Tranquilli Secondino che peraltro ritenevo dovesse trovarsi 
ancora all’estero. 
= Domandato al teste come mai, dato che egli riteneva il Tranquilli Se-
condino all’estero, abbia potuto pensare che il Romolo andasse a Genova 
per incontrarsi col fratello, risponde: Per noi Tortonesi  andare a Genova 
significa imbarcarsi e quindi pensai che il Romolo andasse a Genova per 
tentare di raggiungere un paese straniero ed incontrarsi col fratello. In-
somma, non pensai che l’incontro potesse avvenire nella città di Genova, 
ma all’estero. 
D. R. Come ho detto, di Tranquilli Secondino da anni non ho avuto noti-
zie e non ho alcun elemento per poter ritenere che in questi ultimi tempi 
e specialmente nel 1928 possa essere rientrato in Italia. 
Null’altro da aggiungere. 
Letto confermato e sottoscritto 
Sac. Luigi Orione 
G. Montalto»; cfr. ACS, TSDS, Fascicoli processuali, b. 272, fasc. 2135, 
Tranquilli Romolo e Tranquilli Secondino – Esami Testimoniali, fogli 
107-109.  
29 ACS, TSDS, Fascicoli processuali, b. 326, fasc. 3263, Tranquilli Romolo 
e Tranquilli Secondino – Rapporti e documenti vari, foglio 94, costituito 
da una busta recante all’esterno la scritta «Corrispondenza inviata dal 
Tranquilli a don Orione e da questi consegnata» e all’interno le quattro 
lettere e la cartolina postale. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
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34 ACS, TSDS, Fascicoli processuali,  b. 326, fasc. 3263, Tranquilli Romo-
lo e Tranquilli Secondino – Rituali ed interrogatori imputato, fogli 18-27. 
Il testo, con qualche errore di trascrizione rispetto all’originale, si trova 
dattiloscritto anche in ACS, MI, PS, H2, 1928, b. 22, fasc. Milano – At-
tentato terroristico  in occasione fiera campionaria 1928, sottofasc. 22 
bis, Indagini circa Tranquilli. 
35 ACS, TSDS, Fascicoli processuali,  b.326, fasc. 3263, Tranquilli Romolo 
e Tranquilli Secondino – Rituali ed interrogatori imputato, fogli28-29. Il 
testo, con qualche errore di trascrizione rispetto all’originale, si trova 
dattiloscritto anche in ACS, MI, PS, H2, 1928, b. 22, fasc. Milano – At-
tentato terroristico  in occasione fiera campionaria 1928, sottofasc. 22 
bis, Indagini circa Tranquilli. 
36 Si veda al riguardo il rapporto della questura di Torino del 14 maggio 
1928 al TSDS in ACS, TSDS, Fascicoli processuali, b. 326, fasc. 3263, 
Tranquilli Romolo e Tranquilli Secondino – Rapporti e documenti vari, 
foglio 130. 
37 Per il processo verbale di interrogatorio di Bricarello si veda ACS, 
TSDS, Fascicoli processuali, b. 272, fasc. 2135, Tranquilli Romolo e 
Tranquilli Secondino – Esami Testimoniali, fogli 79-81. 
38 ACS, TSDS, Fascicoli processuali, b. 326, fasc. 3263, Tranquilli Romo-
lo e Tranquilli Secondino – Rapporti e documenti vari, foglio 18. 
39 ACS, TSDS, Fascicoli processuali, b. 272, fasc. 2135, Tranquilli Romolo 
e Tranquilli Secondino – Esami Testimoniali, foglio 4. 
40 ACS, TSDS, Fascicoli processuali, b. 272, fasc. 2135, Tranquilli Romolo 
e Tranquilli Secondino – Esami Testimoniali, foglio 28. 
41 ACS, TSDS, Fascicoli processuali, b. 272, fasc. 2135, Tranquilli Romolo 
e Tranquilli Secondino – Esami Testimoniali, fogli 29-30. 
42 ACS, TSDS, Fascicoli processuali, b. 272, fasc. 2135, Tranquilli Romolo 
e Tranquilli Secondino – Esami Testimoniali, fogli 31-32. 
43 Una copia dell’articolo si trova in ACS, MI, PS, Serie atti speciali 
(1898-1940), b. 11, fasc. 54, Ritagli di giornali riguardanti l’attentato a 
Mussolini di piazza Giulio Cesare a Milano (IV. 1928) e la morte di Luigi 
Razza (VIII. 1935). 
44 Una copia de Il Secolo-La Sera del 16 aprile 1928 si trova in ACS, MI, 
PS, H2, 1928, b. 20, fasc. Milano – Attentato terroristico mediante scop-
pio d’ordigno esplosivo in occasione inaugurazione Fiera, Sottofasc. 3°, 
Amarbasin Ioshef. 
45 Una copia dell’articolo si trova in ACS, MI, PS, H2, 1928, b. 22, fasc. 
Milano – Attentato terroristico  in occasione fiera campionaria 1928, sot-
tofasc. 22bis, Indagini circa Tranquilli.  
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46 Su Sozzi si veda ACS, CPC, b. 4884, fasc. Sozzi Gastone, nonché la di-
scussione sulla “Campagna per l’uccisiopne di Gastone Sozzi” introdotta 
da Pasquini in APC, 653/2-5 
47ACS, MI, Pol. Pol., Materia, b. 62, fasc. 4, attentato terroristico Milano, 1° 
fascicolo. 
48 Rapporto del Capo della polizia a Mussolini, datato 12 ottobre 1937, in 
ACS, MI, Pol. Pol., fascicoli personali, b. 1370, fasc. Tranquilli Secondino. 
49 ACS, H2,1928, b. 20, fasc. 21. 
50 Si vedano al riguardo le seguenti opere: D. Biocca, Ignazio Silone e la po-

lizia politica. Storia di un informatore, in «Nuova Storia Contemporanea», 

3, 1998, pp. 67-93;  D. Biocca, «Tranquilli (nell'ombra)». Ignazio Silone in 

Francia, in «Nuova Storia Contemporanea», 3, 1999, pp. 53-76; M. Canali, 

Il fiduciario «Silvestri». Ignazio Silone, i comunisti e la Polizia politica, in 

«Nuova Storia Contemporanea», 1, 1999, pp. 61-86; M. Canali, Le prove 

del doppio gioco, Roma, Fondazione Liberal, 2000; D. Biocca - M. Canali, 

L' informatore: Silone, i comunisti e la polizia, Milano-Trento, Luni Editri-

ce, 2000; M. Canali, Le spie del regime, Bologna, il Mulino, 2004; D. Bioc-

ca, Silone, La doppia vita di un italiano, Milano, Rizzoli, 2005; M.. Canali, 

Il tradimento - Gramsci, Togliatti e la verità negata, Venezia, Marsilio, 

2013. 
51 TSDS, fascicoli processuali, b. 326, fasc. Tranquilli Romolo e Tranquilli 
Secondino – Rapporti e documenti, foglio 106. 
52 Cfr. Lettera del prefetto di Aquila alla DGPS  del  30 aprile 1928 in 
ACS, MI, PS, H2, 1928, b. 22, fasc. Milano – Attentato terroristico  in oc-
casione fiera campionaria 1928, sottofasc. 22, Tranquilli Romolo, Verneri 
ed altri. 
53 ACS, MI, PS, 1929, b. 196, fasc. K1b - Partito comunista. 
54 ACS, MI, PS, 1929, b. 196, fasc. Partito comunista. Il documento si tro-
va anche, privo però di data, in ACS, MI, Pol. Pol., Materia, b. 95, fasc. 4, 
Partito Comunista.  
55 Arrestati in tempi diversi dalla polizia, Ionna e Viacava stipularono un 
compromesso con l’ispettore Nudi, l’uno indipendentemente dall’altro, 
per essere rimessi in libertà. La collaborazione di Ionna durò a lungo, 
mentre quella di Viacava fu di breve durata. Per ulteriori notizie su Via-
cava si veda ACS, MI, Pol. Pol., fascicoli personali, b. 1428, fasc. Viacava 
Stefano; per Ionna si vedano ACS, CPC, b. 2643, fasc. Ionna Guglielmo, e 
ACS, MI, Pol. Pol., fascicoli personali, b. 676, fasc. Ionna Guglielmo. 
Sportelli fu ingiustamente sospettato dai propri compagni di essersi 
compromesso con la polizia. Dopo un lungo soggiorno in Russia, si stabi-
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lì definitivamente in Francia; su di lui si vedano ACS, CPC, b. 4922, fasc. 
Sportelli Ignazio, e ACS, MI, Pol. Pol., fascicoli personali, b. 1300, fasc. 
Sportelli Ignazio Risveglio. 
56 Nella lettera, Silone allude alla disavventura investigativa capitata a La 
Polla in Francia nel 1926, dove si era recato per eseguire delle manovre 
all’interno delle avanguardie garibaldine, organizzate da Ricciotti Gari-
baldi e dai suoi fratelli, al fine di screditare i fuorusciti italiani. Trovato in 
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tici è aumentato sensibilmente. Le osservazioni sulle attitudini degli or-
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ganizzati A.L.d.L. di fronte alla polizia e davanti ai giurati ci permettono 
di dire che spesso i rivoluzionari commettono degli errori, come discredi-
tano le organizzazioni che essi rappresentano. Talora certi errori com-
messi da qualche organizzato hanno avuto conseguenze su intere orga-
nizzazioni (1). Il prossimo avvenire ci permette verosimilmente una azio-
ne ancora più energica da parte del Governo Fascista; per questa ragione 
noi teniamo che tutti gli organizzati alla L.d.L. si comportino durante le 
istruttorie davanti ai tribunali e negli uffici di polizia come segue: 
Negli interrogatori mostrarsi decisi, franchi, risoluti. Non mostrarsi im-
pressionati. L'organizzato arrestato non deve ammettere nulla. Deve ne-
gare. Se egli si mette sul terreno delle conversazioni, delle discussioni, 
egli sarà trascinato a fare delle ammissioni. Un poliziotto esperto ricava 
sempre da una discussione qualche elemento che gli serve. 
BISOGNA NEGARE TUTTO...: Non so – Non so nulla. Talora non si può 
rispondere così. (Ogni organizzato arrestato deve riflettere nella maniera 
più scrupolosa sulla attitudine che egli prenderà sulle dichiarazioni che 
sta per fare.) In nessun caso le confessioni personali debbono determina-
re la maniera per cavarsi fuori dalla situazione. PRIMA DI OGNI ALTRA 
COSA OCCORRE PENSARE ALL'INTERESSE DELL'ORGANIZZAZIO-
NE. 
Inoltre non bisogna dimenticare che quando si fanno le dichiarazioni se 
pur insignificanti si può dare i mezzi perché la polizia ottenga informa-
zioni più ampie e più compromettenti per lo stesso arrestato. Perciò nella 
assenza di direttive particolari da parte dell'organizzazione e nella igno-
ranza dei materiali di cui dispone già la polizia, bisogna rifiutarsi di fare 
qualsiasi dichiarazione. 
Se sono sequestrati addosso all'arrestato dei materiali compromettenti 
altri compagni, bisogna sforzarsi di localizzare l'affare, di essere partico-
larmente prudenti nell'interrogatorio per non permettere che altre per-
sone vengano incolpate. L’incolpato deve essere particolarmente in vista 
riconoscendo il delitto commesso, egli può aggravare la situazione di altri 
compagni incolpati nello stesso affare. In alcuni casi invece è meglio as-
sumersi da soli la responsabilità e il peso dell'accusa, per proteggere, co-
sì, l'organizzazione, e gli altri. 
Naturalmente non sempre questa posizione può essere ammissibile, l'or-
ganizzazione stessa indicherà i casi nei quali sia più politicamente oppor-
tuno negare, o fare false dichiarazioni. Bisogna essere assai prudenti nel 
citare testimonianze, perché i testi potrebbero, in seguito, essere incolpa-
ti. Quando si vogliono citare testimoni bisogna regolare la cosa con gli 
organi della L.d.L. Non dimenticare che a differenza degli accusati, i te-
stimoni non possono rifiutarsi di fare le loro deposizioni. 



 144 

 

Un organizzato che venga arrestato ad un appuntamento deve affermare 
agli agenti che egli si trovava PER CASO a passare per quella strada o in 
quel caffè, ove per caso ha incontrato dei suoi amici di caserma, di scuo-
la, o di lavoro. Per nessuna ragione si deve mai ammettere la predisposi-
zione dell'appuntamento, il suo carattere o la eventuale appartenenza 
degli amici trovati con lui all'organizzazione od a partiti politici. 
All'atto dell'arresto è probabile che alcuni convenuti riescano a fuggire. 
Gli agenti vorranno sapere dagli arrestati in loro mani i nomi dei fuggiti-
vi. Si ci risponderà: non li conosco, non so i loro nomi e che si tratta di 
frequentatori abituali di un caffè o di osterie, gente conosciuta al cinema-
tografo, o alla sala da ballo e che li avete sentiti chiamare per Pietro, Gio-
vanni, Anselmo, ecc. 
Gli organizzati eventualmente arrestati con indosso libretti di appunti 
foglietti cifrati, debbono rifiutarsi di dare qualsiasi spiegazione. Se gli 
scritti sono chiaramente comprensibili (es. circolari) si ci risponderà di 
averli trovati per istrada, sulla poltrona del cinematografo e che gli sono 
giunti per posta da un mittente sconosciuto. Qualora venga domandato 
perché essi tenevano in tasca documenti sovversivi di ignota provenien-
za, potranno rispondere che intendevano conservarli per chiedere spie-
gazioni a qualcuno,  e – eventualmente – per andarli a consegnare alle 
autorità di polizia. Se il materiale trovato addosso è voluminoso, insistere 
che si è trovato per istrada e che lo si portava a casa per esaminarlo. Na-
turalmente queste risposte paiono assurde agli agenti e non le prende-
ranno per vere. Essi insisteranno, si arrabbieranno, minacceranno. Ma 
gli arrestati non debbono smentirsi. Debbono insistere sulla versione già 
data. 
Da qualche tempo nelle sedi della polizia e della Milizia Nazionale Fasci-
sta è invalso l'uso della tortura agli arrestati, allo scopo di strappare loro 
confessioni. Ma prima della applicazione della tortura fisica vengono a-
dottati i mezzi della pressione morale, delle minacce verso la famiglia e 
anche quelli delle promesse di liberazione nel caso in cui l'arrestato “can-
terà”. 
IN QUESTI CASI BISOGNA SEGUIRE L'ESEMPIO DEI MIGLIORI 
CAMPIONI DELLA RIVOLUZIONE, E RICORDARSI CHE GLI INTE-
RESSI DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA RIVOLUZIONE SONO AL 
DISOPRA DELLE NOSTRE SOFFERENZE PERSONALI. “FATE CIÒ che 
credete, ammazzatemi se credete, ma io non dirò nulla, perché non so 
nulla”. Se gli agenti capiscono di avere a che fare con un carattere fermo, 
deciso, con un uomo disposto veramente a lasciarsi uccidere piuttosto 
che parlare, allora la smetteranno. Guai a colui che in seguito alle percos-
se, dica qualche cosa. Egli è finito. Non bisogna ammettere neppure le 
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cose più evidenti, non arrendersi neppure di fronte alla verità. Vi si dirà: 
“voi eravate il giorno tale all’ora tale, nel tale caffè, sulla tale via, o in 
compagnia del tale, ecc.” Anche se questi dati rispondano al vero Negare, 
Negare, Negare. 
Infiniti sono i tranelli che la polizia adopererà, per far cadere in contrad-
dizione l'arrestato. E’ inutile che voi neghiate questo o quel fatto – dice il 
poliziotto – tanto noi sappiamo tutto. Quando gli agenti parlano così vuol 
dire che non sanno nulla, si risponderà: “se sapete tutto perché mi fate 
delle domande? Io, invece non so nulla. Altre volte il poliziotto dice: E’ 
inutile che vi ostiniate a negare perché è il vostro compagno che ci ha 
detto questa cosa, o ha fatta questa ammissione, si risponderà: “Io non so 
come mai questo individuo che non conosco, abbia potuto fare simile 
ammissione, ripeto che non so nulla. Se invece si è stati arrestati assieme 
o in un gruppo: “Il vostro compagno ha detto questo... si risponderà: non 
è possibile. Portatelo qui a confronto. Se il confronto avviene, e il compa-
gno veramente ammette quanto il poliziotto ha detto, si dirà che le af-
fermazioni di questo compagno sono menzognere. 
Anche nei confronti negare, negare, sempre. 
La polizia, fra le altre armi, ha quella della corruzione. Negli ultimi tempi 
specialmente essa ha usata largamente della corruzione.  
Al compromesso si arriva attraverso le lusinghe ed attraverso la tortura. 
Lo scopo del compromesso è per la polizia quello di pagare con la libertà 
dell'arrestato le confessioni che egli farà, e di ingaggiarlo come informa-
tore, come spia. 
Non bisogna credere che si possa ingannare la polizia impegnandosi con 
essa a fare da formatori per avere la libertà, salvo poi a non mantenere i 
patti. 
Non è vero che colui che ha fatto il compromesso possa poi liberarsi dagli 
impegni assunti. Chi ha mostrato la propria debolezza verso la polizia nel 
momento in cui accettata [accettava] il compromesso e faceva il delatore 
dei propri compagni, non potrà avere il coraggio dopo di liberarsi dal le-
game che si è venuto a stringere fra sé e la polizia; egli sarà un povero 
straccio umano, nessuna riabilitazione gli sarà possibile, salvo che la 
morte immediata e di propria mano. 
Naturalmente l'organizzazione getta fuori dalle sue file coloro che abbia-
no fatto il compromesso con la polizia e li espone al giudizio degli organi 
competenti che li colpirà inesorabilmente. 
ESSI SONO DEI TRADITORI CHE DEVONO ESSERE TRATTATI CO-
ME TALI. 
Approvato e firmato dal Segretario Politico»; cfr. ACS, MI, Pol. Pol., Ma-
teria, b. 25, fasc. Francia – Partito comunista. 
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