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Domanda: Per iniziativa di chi fu creato a Kerch il Club italiano? 
Risposta: Il Club fu creato per iniziativa degli emigrati politici italiani giunti da Mosca, 
MARABINI Anselmo, BALDONI e BA(…). Il direttore del Club era BALDONI, e più tardi 
LAGO e altri. !
Domanda: Chi conosce dei partecipanti all’organizzazione fascista italiana a Mosca? 
Risposta: Come partecipanti all’organizzazione italiana fascista a Mosca conosco da 
ZINGARELLI: Marabini Anselmo, Baldoni, Robotti … 
 ZINGARELLI mi disse di aver stabilito contatti per il lavoro spionistico con MARABINI nel 
1930, quando MARABINI giunse a Kerch per organizzare il Club. 
 Con ROBOTTI e BALDONI ebbe contatti per incarico di MARABINI nel 1931 nella città di 
Kerch. !
Domanda: Perché dunque ZINGARELLI le raccontò questo nel 1932? 
Risposta: In occasione dell’arrivo a Kerch di LAGO, che aveva ricevuto da MARABINI 
l’incarico (…) di creare a Kerch un’organizzazione spionistico-fascista italiana. 
 A questo scopo ZINGARELLI nell’estate del 1932 mi informò dettagliatamente sui suoi 
legami spionistici a Mosca e sugli incarichi che gli aveva affidato LAGO da parte di 
MARABINI (…) alla partenza per Kerch. 
 Alcuni giorni dopo questa conversazione ZINGARELLI mi presentò LAGO, come persona 
legata per il lavoro spionistico a CASSANELLI A.P. !
 Domanda: In cosa consistettero i suoi successivi contatti per l’attività spionistica con Lago? 
 Risposta: Oltre al lavoro spionistico che svolgevo insieme con CASSANELLI A. P., a quel 
tempo lavoravo come istruttore dell’unione Kolchoziana di Kerch, per incarico di Lago mi 
occupavo di attività di sabotaggio nel kolchoz italiano “Sacco e Vanzetti”, finalizzata al 
fallimento del Kolchoz, alla riduzione del raccolto nel kolchoz, allo scopo di creare 
insoddisfazione per la vita in URSS fra i kolchozoani italiani e sfruttare questa insoddisfazione 
ai nostri fini spionistici. 
 Inoltre dal 1932 al 1936 insieme a Lago e Zingarelli svolgemmo un grande lavoro per 
organizzare l’uscita degli italiani dall’URSS, in seguito al quale una parte notevole delle 
famiglie italiane lasciarono l’Unione Sovietica con la scusa dell’impossibilità di vivere oltre nel 
paese Sovietico. 
 Questo lavoro fu da noi svolto al fine di compromettere l’Unione Sovietica agli occhi del 
proletariato italiano, il che anche rientrava nei piani dello spionaggio italiano. !
 Domanda: E questo è tutto? 
 Risposta: No, non è tutto. Non ho comunicato agli inquirenti la cosa principale. Nel 1937 
Lago mi rese noto che aveva indicazione dallo spionaggio italiano della necessità di organizzare 
il lavoro diversivo negli stabilimenti industriali della città di Kerch in caso di guerra. 
 Io a quel tempo lavoravo come autista alla fabbrica Bondarnuj. Lago mi propose di mettere 
fuori uso incendiandola, fin dal primo giorno della mobilitazione, la fabbrica Bondarnyi, che 
preparava gli imballaggi per le fabbriche di prodotti ittici della città di Kerch e in tal modo 
aveva una grande importanza in periodo di guerra. 
 Mi assunsi questo incarico di Lago e intendevo svolgerlo fin dai primi giorni di guerra (…). !
 Domanda: E quale lavoro diversivo svolse per incarico di CASSANELLA A. P. 
 Risposta: Ho esposto tutto. Non ho mai ricevuto alcun incarico diversivo da CASSANELLI. !
 Domanda: Lei non dice la verità. Lei ha ricevuto da CASSANELLI degli incarichi per un 
lavoro diversivo. Inoltre conosce i membri dei gruppi diversivi nella fabbrica Vojkov e in altri 
stabilimenti di Kerch. Perché lo nasconde? 
 Risposta: Dirò la verità. CASSANELLI, come anche Lago, fin dall’inizio  del 1935 mi 
comunicò che lo spionaggio italiano, considerando la situazione internazionale e l’inevitabile 
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inizio di una guerra contro l’URSS da parte degli stati fascisti, esigeva si passasse a metodi di 
lotta più efficaci contro il potere sovietico all’interno del paese. 
 Uno dei mezzi di questa lotta era il lavoro diversivo e non solo in caso di guerra, come mi 
diceva Lago, ma anche in periodo di pace. !
 Domanda: Quali obiettivi sceglieste per il lavoro diversivo? 
 Risposta: Rivolgemmo particolare attenzione all’organizzazione del lavoro diversivo nella 
fabbrica metallurgica Vojkov. Ma oltre alla fabbrica Vojkov un lavoro corrispondente fu svolto 
anche in altri stabilimenti, e cioè: alla fabbrica di conserve, al panificio, al cantiere di Kamysz 
Burun e negli impianti petroliferi del Krymgaznefth. !
Cassanelli A. S. !
L’ESTRATTO E’ CONFORME !
Giudice istruttore della sezione inquirente dell’UNKVD di Mosca 
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