
ALDO GORELLI | DOSSIER !
Mandato d’arresto, 15 novembre 1937 !

 Torre Aldo, nato a Milano, Italia, nel 1989, nazionalità italiana, cittadino sovietico, s/p tecnico 
del suono presso la Sojuzdetfilm, abita in vicolo B. Karetnyj n. 13/15, int. 10. Torre è ostile al 
potere sovietico, ha mantenuto rapporti stretti e sistematici con gli italiani anarchici e trockisti, 
che si trovano attualmente in stato d’arresto o che sono stati già condannati per agitazione 
controrivoluzionaria e attività spionistico-fascista, come Silva Arnaldo, Sensi e altri. Ha avuto 
legami con paesi esteri (l’Italia) e ha rapporti spionistici con l’ambasciata italiana. 
 Sulla base di quanto sopra detto, Torre deve essere arrestato. !

Interrogatorio del 24 novembre 1937 !
 Io Elisseyev, incaricato operativo ad interim, ho interrogato in qualità di imputato Torre Aldo 
figlio di Sabatino … passaporto interno sequestrato al momento dell’arresto, tecnico del suono, 
origine proletaria. 
 Composizione della famiglia: 
- moglie: Torre nigra Matilde (Matilde Comollo), 39 anni, lavora in una fabbrica di        
giocattoli. 
- Figlia: Luisa, 10 anni, scolara.        
Titolo di studio: licenza media. 
Appartenenza al partito: 
- Dal 1915 al 1920 membro della Gioventù socialista italiana        
- Dal 1920 al 1921, membro del PSI.        
- Dal 1921 al 1932, membro del PCd’I.        
- Dal 1932, membro della VKP(b) …        
Domanda: Faccia i nomi delle persone con le quali tenne contatti stretti. Chi sono e cosa fanno? 
Risposta: Le persone con le quali tenni contatti stretti sono: 
- Matteo (Secchia), italiano, cittadino italiano, impiegato presso la casa editrice Operaio        
straniero, membro del PCd’I. Lo conosco dal 1932. 
- Manservigi Elodia, italiana, membro della VKP(b), lavora alla radio. La conosco dal 1924.        
- Comelli Gino, italiano, cittadino sovietico, lavora alla Dirigiablestroj, espulso dalla        
VKP(b). 
- Silva Arnaldo, trockista, espulso dalla VKP(b) e deportato a Krasnojarsk in Siberia. Lo        
conosco dal 1922. 
- Lotti Severino, italiano, cittadino sovietico, fascista, residente nella località Novo-       
Ghireevo (in seguito quartiere di Mosca). Quando stava per prendere la cittadinanza sovietica e 
aveva bisogno di referenze, io glielne ho fornita una. 
- Delas Sbarba, italiano, cittadino italiano, residente a Mosca in via Krivokolenny 8, di        
tendenza fortemente antisovietica. Con gli ultimi due non ero in stretto contatto, ma di tanto in 
tanto li vedevo. 
Domanda: Lei ha frequentato ambasciate estere? 
Risposta: Si 
Domanda: Quali precisamente? 
Risposta: Ho frequentato l’ambasciata italiana. 
Domanda: Per quale ragione? 
Risposta: Ricevetti un invito dell’ambasciata, invito che specificava il motivo. 
Domanda: Nell’ambasciata con chi parlò e di cosa? 
Risposta: Parlai con un funzionario di cui non so il nome. Egli mi propose di rimpatriare, 
assicurandomi la libertà da parte delle autorità fasciste e nessun problema per il lavoro. I tecnici 
del suono – mi disse – sono molto richiesti in Italia, perché il regime tiene molto allo sviluppo 
dell’industria cinematografica. 
Domanda: Cos’altro le fu chiesto? 
Risposta: Oltre a quello che ho detto, niente altro. 
Domanda: Prima di quell’invito, aveva visitato altre volte l’ambasciata? 
Risposta: No. 
Domanda: Chi diede il suo indirizzo all’ambasciata? 
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Risposta: Non lo so. Suppongo che abbiano avuto recapito da lavoro da un gruppo di tecnici di 
una ditta italiana venuti a visitare il mio ente, ai quali io feci da interprete. L’invito 
dell’ambasciata mi è arrivato circa un mese dopo. 
Domanda: Informò la vostra cellula di partito dell’invito dell’ambasciata? 
Risposta: Non l’ho fatto. Ne parlai solo dopo esserci andato. 
Domanda: Perché non informò la sua cellula? 
Risposta: Non diedi importanza alla cosa. !

Interrogatorio del 25 novembre 1937 !
Domanda: Quali suoi parenti e conoscenti risiedono all’estero? Chi sono e cosa fanno? 
Risposta: In Italia, a Milano, vivono i miei genitori. Mio padre: Gorelli Sabatino, calzolaio. Mio 
fratello: Gorelli Ezio, operaio della fabbrica Stiegler. Mia sorella: Bruna Locatelli, casalinga. 
Inoltre, in America, a New York, risiede un mio buon conoscente, Armento Antonio, che nel 
1931-1932 venne in URSS come turista ed è poi rientrato in America. 
Domanda: Con chi intrattenne corrispondenza postale? 
Risposta: Sono in contatto postale con le persone di cui sopra. 
Domanda: Di che carattere è la corrispondenza? 
Risposta: Il carteggio con i miei familiari è incentrato esclusivamente sulle notizie di famiglia. 
Con Armento ci scambiamo giudizi sulla vita quotidiana e sui fatti politici. !

Interrogatorio del 27 novembre 1937 !
 Domanda: Nell’interrogatorio del 25 novembre, lei non ha fatto i nomi di tutti i suoi parenti e 
conoscenti che risiedono in Italia. Ne faccia i nomi. Chi sono? 
 Risposta: Nell’interrogatorio del 25 novembre non feci i nomi dei miei fratelli Alfiero e 
Guido, entrambi operai. 
 Domanda: Quali contatti ha con loro? 
 Risposta: Con Guido ci siamo scritti fino al 1936. Con Alfiero, nessun contatto. Fino al mio 
arresto, ho mantenuto invece, corrispondenza regolare con l’altro fratello, Ezio, dal quale 
ricevevo notizie sugli altri due fratelli, Alfiero e Guido. 
 Domanda: Perché nel primo interrogatorio non ne ha fatto i nomi? 
 Risposta: Non ne parlai perché con loro non avevo regolari contatti postali. 
 Domanda: Non è vero. All’autorità inquirente risulta che lei è in contatto postale con loro. 
Perché lo nasconde? 
 Risposta: Non lo nascondo e confermo di non avere con loro contatti postali regolari, a parte 
le lettere ricevute da Guido nel 1936. 
 Domanda: Quindi, era in contatto con lui? 
 Risposta: Si, ebbi contatti con lui. 
 Domanda: I suoi fratelli sono iscritti o aderiscono a partiti o movimenti politici? 
 Risposta: Non so se militano o no in qualche partito. 
 Domanda: Cosa le ha scritto suo fratello Guido nel 1936? 
 Risposta: Mi scrisse di essere stato convocato dalla direzione della sua fabbrica, che gli 
avevano proposto di entrare nella polizia segreta e di recarsi in Abissinia. Egli esitò a lungo e 
poi rifiutò di entrare nella polizia segreta. 
 Domanda: Ha informato la sezione italiana del COMINTERN che un suo fratello era stato 
invitato a lavorare nella polizia segreta? 
 Risposta: Sì, l’ho informata. 
 Domanda: Con quale membro del COMINTERN ne ha personalmente parlato? 
 Risposta: Ne parlai con Lovera (Luigi Amadesi), al quale ho consegnato la lettera di mio 
fratello. 
 Domanda: Informò l’NKVD? 
 Risposta: No, non informai l’NKVD. 
 Domanda: Quali suoi parenti hanno subito repressioni nell’Italia fascista? 
 Risposta: Varie volte, mio padre e mio fratello Alfiero sono stati arrestati e poi rilasciati. 
 Domanda: Perché vennero arrestati? 
 Risposta: Per la loro attività comunista … 
 Domanda: Faccia i nomi dei suoi conoscenti italiani in Unione Sovietica. 
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 Risposta: In aggiunta ai nomi che ho già fatto, posso citare altre persone con le quali sono 
stato in contatto: 
1) Sensi, italiano, giunto in URSS come emigrato politico, cittadino sovietico, membro della      
VKP(b) dalla quale fu sospeso per l’appartenenza all’opposizione trockista. Attualmente agli 
arresti. Lo incontravo al circolo degli emigrati italiani e a casa mia. 
2) Cerquetti Renato, italiano, cittadino sovietico, membro del PCd’I, giunto in URSS con      
passaporto ricevuto legalmente a Roma, ma non so perché considerato rifugiato politico. Lo 
incontravo al circolo degli immigrati. 
3) Serio Guido, membro del VKP(b), lavora nella casa cinematografica Sojuzdetfilm. Lo      
incontravo al circolo e negli studi cinematografici. 
4) Misiano Maria, membro della VKP(b), cittadina sovietica, insegnante di italiano presso la      
Biblioteca di letteratura estera. La incontravo  al circolo, tre o quattro volte sono andato a 
trovarla a casa sua. 
5) Schioppa Adele, iscritta al PCd’I, lavora nella prima fabbrica di cuscinetti a sfere, risiede a      
Mytishij. La incontravo al circolo e a casa mia. 
6) Bertozzi Olinto, lavora con me negli studi della Sojuzdetfilm, emigrato politico, membro      
del PCd’I, cittadino italiano. Lo incontravo al circolo e negli studi cinematografici. E anche nel 
COMINTERN in occasione di un incontro con i dirigenti italiani del medesimo, Lovera (Luigi 
Amatesi), Roasio e Robotti, presidente della sezione italiana del circolo degli emigrati politici, 
insieme ai dirigenti del comitato centrale della Mopr, Verdi (Clarenzo Menotti) e Vagliese (?)…  !

Interrogatorio del 28 novembre 1937 !
 Domanda: Per quanto tempo ha vissuto in Italia? 
 Risposta: Dalla nascita nel 1899 al 1926, cioè 27 anni. 
 Domanda: E i luoghi di residenza in Italia? 
 Risposta: Soprattutto Milano, dopo il 1920 anche Roma e Torino. 
 Domanda: Quali attività svolse in Italia? 
 Risposta: Fino al 1910 ho frequentato la scuola di primo grado. Dal 1911 al 1915 ho lavorato 
in uno stabilimento come allievo fabbro. Dal 1915 al 1917 come aiuto meccanico alla 
Tecnomasio Italiana, specializzata in attrezzature elettriche. Dal 1917 al 1920 sono stato sotto le 
armi, soldato semplice sul fronte austriaco. Dal 1920 al 1925, funzionario del Partito comunista 
a Milano, Roma e Torino. Nel 1925, sono entrato come meccanico nella fabbrica 
automobilistica Isotta-Fraschini, dove ho lavorato sino al 1926, cioè fino all’emigrazione in 
Francia. 
 Domanda: Di quali partiti politici è stato membro? 
 Risposta: Nel 1915 mi iscrissi alla Gioventù socialista italiana, nel 1920 fui membro del PSI. 
Nel 1921 passai dal PSI al PCd’I. 
 Domanda: Quale lavoro ha svolto nel PCd’I? 
… 
 Domanda: Fino a quando sono rimasti bordighisti? 
 Risposta: A eccezione di Silva Arnaldo, rimasto bordighista fino all’ultimo, gli altri sono 
rimasti bordighisti sino al 1923-1924. 
 Domanda: Ha subito repressioni in Italia? 
 Risposta: Sono stato arrestato varie volte, ma sempre rilasciato … 
 Domanda: Per quale ragione fu arrestato? 
 Risposta: Per la mia militanza comunista. 
 Domanda: Perché, allora, venne rilasciato? 
 Risposta: Perché i fascisti non potevano presentare accuse serie, dal momento che il PCd’I, 
fino al 1927 (1926), era un partito legale. 
 Domanda: Quando fu arrestato l’ultima volta? 
 Risposta: L’ultima volta fui arrestato in Italia alla fine del 1925 e rilasciato dopo cinque-sette 
giorni. 
 Domanda: Quante volte si è recato nelle sedi della polizia italiana? 
 Risposta: A parte gli arresti, ho fatto una decina di visite alla polizia, sette volte come 
segretario tecnico di sezioni socialiste e tre volte come comunista. 
 Domanda: Per quali ragioni andava alla polizia? 
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 Risposta: Quand’ero socialista, per chiedere a nome del PSI autorizzazioni per comizi e 
sfilate. Nel 1921, dopo essere passato al PCd’I, andai alla polizia, su incarico del comitato 
centrale del PCd’I e, precisamente, del membro della segreteria Terracini, per le pratiche 
relative al rilascio dei passaporti e dei visti ai delegati del III Congresso del COMINTERN, i 
quali andavano in URSS, via Berlino. 
 Domanda: Quante volte è andato alla polizia per quelle pratiche? 
 Risposta: Tre volte. 
 Domanda: Ha visitato la polizia in altre occasioni? 
 Risposta: Non ebbi altre occasioni di andarci. 
 Domanda: Lei ha deposto che complessivamente si recò negli uffici della polizia circa dieci 
volte, di cui, come lei stesso ha affermato, soltanto tre volte per conto del PCd’I. E le altre sette 
volte? 
 Risposta: Ho già precisato che quando ero membro del PSI, io, in qualità di segretario tecnico 
della sezione, mi recavo alla polizia per far autorizzare comizi e cortei. 
 Domanda: Quali funzionari della polizia italiana conosce? 
 Risposta: Non ne conosco nessuno. 
 Domanda: Ma la polizia sapeva che lei era comunista? 
 Risposta: Si, la mia appartenenza al PCd’I era nota alla polizia. 
 Domanda: Fino a quale anno il PCd’I è rimasto legale? 
 Risposta: Il PCd’I è passato alla clandestinità nel 1926. 
 Domanda: Passato il PCd’I alla clandestinità, è rimasto comunista. Quale fu il suo contributo 
al lavoro di partito? 
 Risposta: Nel 1926, prima ancora della liquidazione del PCd’I legale, io, con l’autorizzazione 
della mia cellula, lasciai l’Italia e mi trasferii in Francia. 
 Domanda: Che cosa rese necessario il suo viaggio a Parigi? 
 Risposta: Nel 1926, i fascisti volevano arrestarmi. Per sfuggire all’arresto. Mi diedi alla 
clandestinità, dopo di che la mia cellula per salvarmi dall’arresto, mi propose di emigrare in 
Francia, a Parigi. Ecco perché mi ritrovai a Parigi. 
 Domanda: Chi lo aiutò a emigrare? 
 Risposta: Adesso, non lo ricordo. 
 Domanda: Dove risiedeva a Parigi e che cosa faceva? 
 Risposta: A Parigi, lavoravo in una tintoria come uomo di fatica. 
 Domanda: Chi, tra i conoscenti in Francia, apparteneva ai gruppi controrivoluzionari trockisti-
bordighisti? 
 Risposta: In Francia non conoscevo nessun bordighista-trockista. 
 Domanda: Subì arresti in Francia e perché? 
 Risposta: Sono stato arrestato due volte per attività comunista. 
 Domanda: Per quanto tempo è rimasto agli arresti agli arresti e quali punizioni ha subito? 
 Risposta: Entrambe le volte rimasi agli arresti per alcune ore. Dopo la prima volta, fui 
rilasciato; dopo la seconda, fui trasferito in Belgio. 
 Domanda: Stando agli arresti, fu interrogato dalla polizia? 
 Risposta: Si, fui interrogato. 
 Domanda: Che cosa volevano sapere? 
 Risposta: Volevano sapere come ero arrivato in Francia, a quale scopo e quale attività politica 
svolgevo in Francia. 
 Domanda: Quali deposizioni rilasciò? 
 Risposta: Spiegai come avevo attraversato la frontiera e perché l’avevo fatto illegalmente. 
Inoltre, raccontai con quali altri italiani residenti in Francia avevo svolto attività antifascista, ma 
mi rifiutai di firmare il verbale. 
 Domanda: Perché si rifiutò? 
 Risposta: In verità, io non feci i nomi degli altri italiani con i quali avevo svolto attività 
antifascista, ma nel verbale mi si attribuivano risposte in tal senso. Perciò, rifiutai. 
 Domanda: Che cosa rivelò alla polizia francesse circa il suo lavoro antifascista in Francia? 
 Risposta: A questo proposito non mi chiesero nulla, perciò io non rivelai niente. 
 Domanda: Quando e per quali vie arrivò in URSS? 
 Risposta: Arrivai in URSS alla fine del 1930, come emigrato politico, dal Belgio, via Berlino. 
 Domanda: Con quali documenti e con l’aiuto di chi? 
 Risposta: Con un passaporto spagnolo, consegnatomi a Basilea (Svizzera) da un funzionario 
del comitato centrale del PCd’I. 
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 Domanda: Faccia il nome della persona che le ha consegnato il passaporto. 
 Risposta: Non lo ricordo. !

Interrogatorio del 29 novembre 1937 !
 Domanda: Giunto in URSS, da chi si stabilì? 
 Risposta: A mosca, al mio arrivo, andai alla Mopr, rivolgendomi a Marabini Anselmo e a 
Matteo (Secchia) della sezione italiana presso il comitato centrale della Mopr. Essi mi inviarono 
all’albergo Sojuznaja, dove abitai circa un mese. Quindi, mi mandarono a lavorare nella città di 
Rostov sul Don, nella fabbrica Krasny Askaj, come apprendista. Dopo aver lavorato là, per 
quattro-cinque mesi, ebbi l’autorizzazione del rappresentante italiano al COMINTERN, Furini 
Filippo (Giuseppe Dozza), di rientrare a Mosca. Tornato a Mosca, d’accordo con Furini e con 
l’assistenza della casa cinematografica Mezhrabpom presso il COMINTERN, Misiano 
Francesco mi fece assumere dalla Mezhrabpomfilm, ora Sojuzdetfilm, come assistente tecnico 
del suono. 
 Domanda: Dove si trova attualmente Furini? 
 Risposta: Furini, a quanto ne so, si trova a Parigi. 
 Domanda: Con quali italiani fu in contatto in URSS? 
 Risposto: Tra gli italiani residenti a Mosca io mantenni contatti con: 
1) Matteo … membro del PCd’I, traduttore-redattore della casa editrice Operaio straniero. Lo      
conosco dal 1930. L’ho conosciuto nella sede della Mopr, lo incontravo al circolo degli emigrati 
politici, a casa mia e più spesso a casa sua. 
2) Robotti, membro del PCd’I, cittadino sovietico, lavora nella fabbrica Kalibr, dirigente      
dell’emigrazione politica italiana presso il comitato centrale della Mopr, lo incontravo al circolo 
e alla Mopr. 
3) Manservigi Elodia, membro del VKP(b), cittadina sovietica, residente in via Kolchoznaja,      
la incontravo al circolo, a casa mia e a casa sua: la conosco dal 1930. 
4) Misiano Maria, cittadina sovietica, membro della VKP(b), insegnante di lingua italiana      
presso la biblioteca di lingue straniere, residente in via Gorki 36, la conosco dal 1924m la 
conobbi a Mosca, quando ero consulente della Kim, la vedevo al circolo e a casa sua. 
5) Rossi Ottavio, risiede in via Gorki 36, al pensionato del COMINTERN, membro della      
VKP(b), lo conoscevo dal 1922, siamo stati insieme in Francia e in Belgio. A Mosca lo 
incontravo al circolo e a casa sua. 
6) Morabini Andrea, membro della VKP(b), cittadino italiano, lavora nell’Istituto agrario. Lo      
conobbi a Parigi nel 1927, a Mosca; lo vedevo al circolo e a casa sua- 
7) Marabini Anselmo, membro del PCd’I, cittadino italiano, veterano della rivoluzione, fu      
membro della Prima Internazionale, lo conosco dal 1922, lo incontravo al circolo, a casa sua e 
nella sede del comitato centrale della Mopr. 
8) Comelli Gino, cittadino sovietico, espulso dalla VKP(b), lavora nella Dirigiablestroj,      
risiede in località Dolgoprudnoe (sobborgo a nord di Mosca) nel caseggiato dell’ente. L’ho 
conosciuto nel 1931 a Rostov sul Don, lo vedevo a Mosca al circolo, a casa mia e a casa sua. 
9) Verdi (Clarenzo Menotti), cittadino italiano, membro del PCd’I, impiegato al comitato      
centrale della Mopr, vive nella Casa degli emigrati politici. Ci conosciamo dal 1924, ci vediamo 
al circolo e a casa sua. 
10) Valle, impiegato al comitato centrale della Mopr, membro del PCd’I, cittadino italiano. Lo    
conosco dal 1936. Lo incontravo nella sede della Mopr e al circolo. 
11) Venini Michelino, pensionato, lavora al comitato centrale della Mopr. L’ho conosciuto nel    
1933 al circolo. Lo vedevo al circolo e nella sede della Mopr. 
12) Martinelli, pensionato, membro della VKP(b), lo vedevo al circolo.    
13) Schioppa, lavora nella mia fabbrica di cuscinetti a sfere, risiede a Mytishij, membro del    
PCd’I, la incontravo al circolo e a casa mia. La conosco dal 1932-1933. 
14) Ferrero Felicita, cittadina sovietica, membro del PCd’I, la incontravo al circolo e a casa    
mia. 
15) Serio Guido, membro della VKP(b), cittadino sovietico, lavorava alla Sojuzdetfilm, vive    
nell’albergo Tsentralnaja, lo incontravo al circolo, a casa e sul lavoro. 
16) Bertozzi Olinto, cittadino italiano, membro del PCd’I. Lo conosco dal 1932. Ci siamo    
conosciuti al circolo, lavora al COMINTERN. Ci vedevamo al circolo e sul lavoro. 
17) Bertoni, membro della VKP(b), lavorava al COMINTERN. Ci conosciamo dal 1932. Ci    
vedevamo al circolo e nella sede della Mopr. 
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18) Gagliazzo Carolina, la incontravo al circolo e nella Casa dei veterani, dove lei risiede.    
19) Guerra (Giovanni), lavora nella fabbrica di cuscinetti e sfere Kaganovicz, risiede in    
fabbrica, membro del PCd’I. Ci siamo conosciuti al circolo. Nel 1936, abbiamo vissuto insieme 
in una dacia a Ruza (regione di Mosca). 
20) Vattovaz, membro del PCd’I, lavora e risiede nella fabbrica dei cuscinetti a sfere. Ci    
incontravamo al circolo. 
21) Cerquetti Renato, cittadino sovietico, membro della VKP(b). In URSS è arrivato    
legalmente con il passaporto rilasciato a Roma, ma è considerato, non so perché, emigrato 
politico. Lavora nell’ente per la fotografia aerea. Ci conosciamo dal 1924 e ci vedevamo al 
circolo. 
22) Sarti (Mario), membro della VKP(b), cittadino sovietico, lavora nella fabbrica di cuscinetti    
a sfere. Lo incontravo al circolo. 
23) Regini (Aurelio) membro del PCd’I, cittadino sovietico, lavora alla fabbrica Dinamo e    
nello stabilimento Stalin. Lo incontravo al cicolo. 
24) Silva Arnaldo, cittadino sovietico, espulso dalla VKP(b) per bordighismo-trockismo: nel    
1928 o nel 1929 è stato fermato mentre tentava di portare una lettera dei bordighisti residenti in 
URSS a quelli residenti all’estero. Lo conosco dal 1923. Ci vedevamo al circolo e a casa mia. 
25) Rapporti stretti li mantenni con Cerquetti e con Sensi, espulso dalla VKP(b) e ora    
arrestato, mentre Silva è stato espulso dall’URSS (Gorelli crede in salvo il suo amico e 
compagno Silva, che invece sta per essere arrestato dall’NKVD). Con Sensi avevo incontri al 
circolo e a casa. Delas Sbarba (?), italiano, senza partito, architetto, risiedeva in via 
Krivokolrnny 8. L’ho conosciuto al circolo Dzerzhinskij. Sono stato a casa sua. Sbarba ha idee 
fortemente antisovietiche e ha spesso criticato il sistema esistente in URSS. 
26) Severino Lotti, italiano, cittadino sovietico, risiede a Novo-Ghireevo (sobborgo a sudest di    
Mosca), membro del partito fascista. Gli ho fornito referenze per l’assunzione della cittadinanza 
sovietica. Ci vedevamo da lui e da me. 
27) Manservigi Lino, membro della VKP(b), prima lavorava nella Dirigiablestroj e risiedeva a    
Dolgoprudnaja. Lo conosco dal 1921. Ci vedevamo al circolo e a casa sua. 
28) Lovera, rappresentante del PCd’I al COMINTERN, cittadino italiano. Lo conosco dal    
1924. A Mosca lo incontravo al circolo e al COMINTERN. 
29) Parodi Tina, membro della VKP(b), ciitadina sovietica, traduttrice alla casa editrice    
Operaio straniero. La conosco dal 1924. La incontravo al circolo. 
Domanda: Con quali funzionari del COMINTERN era in contatto? 
Risposta: Tra i funzionari del COMINTERN avevo contatti con Roasio, Lovera e Bretoni. 
Domanda: Dove vi incontravate? 
Risposta: Li incontravo al circolo, alla Mopr e al COMINTERN. 
Domanda: Chi è Bretoni? Dove Lavorava? 
Risposta: Bretoni è un italiano, cittadino sovietico, membro della VKP(b). In URSS è arrivato 
come emigrato politico. Prima ha lavorato al comitato centrale della Mopr, poi ha fatto da 
interprete al generale italiano Nobile. Negli ultimi tempi lavora al COMINTERN. 
Domanda: Tra i trockisti residenti in URSS con chi ha mantenuto contatti? 
Risposta: Tra i trockisti residenti in URSS ho mantenuto contatti con Silva Arnaldo e con Sensi, 
attualmente espulsi dalla VKP(b) e arrestati dall’NKVD. 
Domanda: Con quale altro trockista mantenne contatti? 
Risposta: Con nessun altro trockista. 
Domanda: Perché fu espulso dalla VKP(b)? 
Risposta: Sono stato espulso per aver visitato un’ambasciata straniera e per aver dato referenze 
per la concessione della cittadinanza sovietica al fascista Severino Lotti …  !

Interrogatorio del 30 novembre 1937 !
… 
 Risposta: Quando lavoravo alla Kim, conoscevo e mantenevo rapporti con: 
1) Terracini Umberto, italiano, cittadino italiano, allora rappresentante del PCd’I al      
COMINTERN. Attualmente si trova in Italia. 
2) Peluso Edmundo, italiano, risiede a Mosca. Lo incontravo al circolo.      
3) Germanetto Giovanni, italiano, cittadino italiano, risiede a Mosca, scrittore. Lo incontravo      
alla Mopr e al circolo. 
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Della Kim conoscevo: Kurella Alfred, Vuevicz, Tarakanov, Shatzkin, Petrovskij. Con questi 
ultimi avevo contatti di lavoro. !

Interrogatorio del 1° dicembre 1937 !
 Domanda: Il 29 novembre ha parlato dei contatti con il fascista Severino Lotti e l’italiano 
Delas Sbarba di tendenza fortemente antisovietica. Lo conferma? 
  Risposta: Sì, lo confermo 
 Domanda: Ha informato la cellula dei suoi contatti con Severino Lotti e Delas Sbarba? 
 Risposta: Dei miei contatti con il fascista Severino Lotti ho informato la mia cellula dopo 
avergli dato le referenze che gli erano necessarie per ottenere la cittadinanza sovietica. Dei 
contatti con Delas Sbarba informai l’NKVD. 
 Domanda: Perché diede le referenze al fascista Severino Lotti?  
 Risposta: Severino Lotti giunse in URSS come turista. Rimase in Unione Sovietica e voleva 
prendere la cittadinanza. Si rivolse alla Mopr, al rappresentante della sezione italiana, 
Germanetto Giovanni e a Buzzi, funzionario della Mopr. 
 Germanetto mi chiese di aiutare Severino Lotti e Specchi Umberto. Così, io e Buzzi (Battista) 
abbiamo dato le referenze al fascista Severino Lotti e a Specchi Umberto. 
 Domanda: Chi sono Germanetto Giovanni, Buzzi e Specchi Umberto e dove si trovano 
attualmente? 
 Risposta: Germanetto Giovanni è scrittore, lavora alla casa editrice della Mopr. Buzzi è 
funzionario della Mopr. Specchi Umberto è stato arrestato dall’NKVD all’inizio del 1937. 
 Domanda: Era in contatto con Germanetto e Buzzi? 
 Risposta: Germanetto lo vedevo al circolo e alla Mopr; Buzzi, al circolo, alla Mopr e anche a 
casa mia. 
 Domanda: Dei suoi contatti con Delas Sbarba chi informò tra i membri dell’NKVD? 
 Risposta: Ho informato Semino Semionovicz, non ricordo il cognome, con il quale ho 
mantenuto contatti dal febbraio-marzo sino al settembre 1937 … !

Interrogatorio del 2 dicembre 1937 !
 Domanda: Il 29 novembre ha parlato dei contatti con i trockisti Silva Arnaldo e Sensi. 
Conferma? 
 Risposta: Sì, confermo. Voglio aggiungere che oltre ai trockisti Silva e Sensi, io ebbi 
contatti con il trockista italiano Trovatelli. Con quest’ultimo si trattava di rapporti di lavoro, 
poiché anch’egli lavorava alla Sojuzdetfilm. 
 Domanda: Chi altro, tra i suoi conoscenti, era trockista? 
 Risposta: Non c’è nessun altro trockista tra i miei conoscenti, ma conoscevo bene per i 
contatti avuti al circolo degli emigrati politici l’anarchico italiano Gaggi Otello … 
 Domanda: Quali argomenti politici trattava durante gli incontri con le suddette persone? 
 Risposta: Durante gli incontri con i trockisti Silva, attualmente espulso dall’URSS (Silva in 
realtà sarà fucilato il 3 giugno 1938), e Sensi, arrestato per attività controrivoluzionaria, 
parlavamo del fronte popolare in Francia, degli avvenimenti in Spagna e di vari argomenti 
politici: la politica del COMINTERN e delle sue singole sezioni, sia francese che italiana, in 
relazione ai problemi del movimento operaio internazionale. Con Trovatelli non ho fatto 
discorsi politici. 
 Domanda: Che cosa dicevate della politica del COMINTERN? 
 Risposta: A proposito della politica del COMINTERN e dell’operato del PCd’I in relazione 
agli eventi spagnoli, il trockista Silva criticava il COMINTERN e il PCd’I. Affermava di 
essere trattato male, diffidato e che per queste ragioni non l’avrebbero mandato in Spagna, 
nonostante la sua notevole preparazione militare, mentre inviavano in Spagna persone 
militarmente impreparate. Sensi, invece, parlava del suo proposito di restare in URSS e del 
fatto che non intendeva assolutamente andare in Spagna. 
 Domanda: Quali altri discorsi controrivoluzionari fece con i trockisti? 
 Risposta: Non feci nessun discorso controrivoluzionario. 
 Domanda: Non è vero. All’autorità inquirente risulta che vi incontravate per discutere delle 
azioni controrivoluzionarie contro i dirigenti del COMINTERN e della VKP(b). Lo 
riconosce? 
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 Risposta: No, non lo riconosco. Negli incontri con Silva e Sensi non abbiamo discusso di 
azioni controrivoluzionarie di alcun genere. 
 Domanda: Lei mente! Confessi la verità. 
 Risposta: Dichiaro ancora una volta che non ho svolto alcuna attività controrivoluzionaria. 
 Domanda: Chi informò sulle opinioni controrivoluzionarie di Silva e Sensi? 
 Risposta: Non informai nessuno. 
 Domanda: Informò l’NKVD dei contatti con i trockisti? 
 Risposta: Informai l’NKVD dei miei contatti con l’ex-bordighista Silva, senza precisare 
che era trockista e senza fare il nome del trockista Sensi. 
 Domanda: Riferì all’NKVD degli incontri con i trockisti e le loro affermazioni 
controrivoluzionarie? 
 Risposta: No, non dissi niente all’NKVD. 
 Domanda: Perché tenne segreti i contatti con i trockisti? 
 Risposta: Non nascosi all’NKVD i miei contatti con i trockisti? 
 Domanda: Lei cade in contraddizione. Prima afferma che non ha denunciato 
l’appartenenza di Silva e di Sensi al trockismo e ora afferma che non l’ha tenuta nascosta. 
Dov’è la verità? 
 Risposta: Fino a quando non sono stato convocato dall’NKVD, io non sapevo con 
sicurezza che erano trockisti. 
 Domanda: Quando fu convocato dall’NKVD? 
 Risposta: Fui convocato dall’NKVD all’inizio del 1937. 
 Domanda: Quando fu espulso Sensi dalla VKP(b), per la sua appartenenza al trockismo? 
Risposta: Sensi fu espulso durante il tesseramento. 
Domanda: Sapeva che Sensi era stato espulso? 
Risposta: Sì, sapevo che era stato espulso dalla VKP(b), in quanto membro dell’opposizione 
trockista. 
Domanda: Perché allora dice che fino all’inizio del 1937 non sapeva niente dell’espulsione 
di Sensi in quanto trockista e che l’apprese soltanto dall’NKVD? Dov’è la verità? 
Risposta: Che Sensi e Silva fossero trockisti lo sapevo anche prima della convocazione 
dell’NKVD, ma l’ho appreso con certezza da chi mi convocò. 
Domanda: Informò l’NKVD delle prese di posizione controrivoluzionarie di Silva e di 
Sensi? 
Risposta: No, non l’informai. 
Domanda: Perché non l’ha fatto? 
Risposta: Io cominciai a parlarne, ma mi fu detto: “Questo non la riguarda. Di Silva e Sensi 
noi sappiamo tutto, lei non si immischi in questa faccenda”. 
Domanda: Chi glielo disse? 
Risposta: Me lo dissero Aleksandr Semionovicz e Semion Semionovicz. I loro cognomi non 
li ricordo. 
Domanda: Dalla documentazione dell’autorità inquirente risulta che lei ha fatto parte di un 
gruppo controrivoluzionario trockista. Lo ammette? 
Risposta: Non ho fatto parte di alcun gruppo controrivoluzionario trockista. 

  
Verbale dell’interrogatorio di Torre Aldo Sabbatinovicz 
Del 19 gennaio 1938 !

 Nato nel 1899 a Milano (Italia), nazionalità italiana, cittadino sovietico, licenza media, 
membro dell’associazione della gioventù socialista in Italia dal 1915 al 1920, membro del 
partito socialista italiano dal 1920 al 1921, membro del partito comunista italiano dal 1921 al 
1932, membro del VKP(b) dal 1932 al 1937. Fino all’arresto, tecnico del suono nella casa 
cinematografica “Sojuzdetfilm”. !
Quando e in quali circostanze lei è arrivato in Unione Sovietica? 
 In Unione Sovietica sono arrivato nel 1930 come emigrato politico italiano. In quanto membro 
del PCI ero perseguitato dai fascisti e sono stato costretto a emigrare dall’Italia. 
 Quando è emigrato dall’Italia? 
 Nel 1926. 
 Lei ha affermato di essere arrivato in URSS nel 1930. Dove è emigrato nel 1926? 
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 Nell’ottobre del 1926 ho passato clandestinamente la frontiera con la Francia. 
 Quale attività politica ha svolto prima di emigrare in Francia? 
 Ho lavorato come meccanico alla fabbrica di automobili Isotta-Fraschini a Milano, nello 
stesso periodo svolgevo le funzioni di segretario della cellula aziendale del PCI. Nel febbraio 
del 1925, su richiesta del comitato centrale del PCI sono andato a Torino, dove ho lavorato 
come aiuto del segretario del comitato provinciale del PCI. Nell’aprile del 1925 sono stato 
trasferito a Roma dove ho lavorato come segretario tecnico del comitato centrale italiano del 
MOPR. Nel febbraio 1926 sono stato inviato a Torino dove lavoravo nella fabbrica “Italia” ed 
ero membro del comitato aziendale del PCI. Nel settembre 1926 sono sfuggito a un tentativo di 
arresto. Ho passato clandestinamente la frontiera con la Francia in prossimità della località di 
frontiera Valdoria. 
 Chi l’ha aiutata a passare la frontiera? 
 Dopo essere sfuggito all’arresto mi sono messo in contatto con un membro del PCI a Torino, il 
quale mi ha dato trecento lire e l’indirizzo di una guida per attraversare la frontiera. 
 Che cosa ha fatto in Francia? 
 Ho fatto lavoro nero, più tardi sono diventato segretario della sezione italiana della cellula 
comunista parigina. 
 Quanto tempo lei ha vissuto in Francia? 
 Ho vissuto in Francia circa un anno. Nell’autunno del 1927, per ordine delle autorità parigine, 
sono stato costretto a lasciare la Francia per Bruxelles. 
 Perché è stato espulso verso il Belgio? 
 Sono stato punito per la mia partecipazione alle manifestazioni contro l’esecuzione della pena 
capitale nei confronti di Sacco e Vanzetti. 
 Quanto tempo lei ha vissuto in Belgio? 
 Ho vissuto in Belgio fino al 1930, e cioè fino alla mia partenza per l’URSS. 
 Di che cosa si è occupato? 
 Per due anni ho lavorato a Brexelles come elettricista. Nel 1929 mi è stato chiesto di lasciare il 
Belgio, ma non sono partito. Sono invece passato alla clandestinità e mi sono trasferito ad 
Anversa. Dopo un anno sono stato arrestato e condannato a quattro mesi e mezzo di prigione. 
Scontata la condanna sono partito per l’URSS come emigrato politico. 
 Torre è il suo vero cognome? 
 No il mio cognome è Gorelli. I documenti intestati a Torre li ho ricevuti dal COMINTERN 
dopo il mio arrivo in URSS. 
 Di che cosa si è occupato  in URSS? 
 Fino all’agosto 1931 ho lavorato nella fabbrica “Krasnij-Aksaj” a Rostov sul Don, come aiuto 
tempratore. A partire dall’agosto 1931 fino al giorno dell’arresto ho lavorato nella casa 
cinematografica “Rot-Front” (adesso “Sojuzdetfilm”) in qualità di tecnico del suono. 
 Lei manteneva contatti con gli emigrati in URSS? 
 Mantenevo i contatti e incontravo i seguenti italiani: ilva Arnaldo, Lotti Severino, Cerquetti 
Renato, Sensi. Incontravo tanti altri italiani, ma non mantenevo con loro rapporti continuativi. 
 Chi fra gli italiani che lei ha nominato, svolgeva in URSS attività controrivoluzionaria? 
 Non so niente dell’attività controrivoluzionaria di queste persone. Sapevo che Silva, Cerquetti 
e Sensi sono stati in passato Bordighiani-trockisti, non so però se svolgevano o no attività 
controrivoluzionaria in URSS. 
 Lei dà risposte false. Noi siamo al corrente che queste persone svolgevano in URSS attività 
controrivoluzionaria alla quale ha partecipato attivamente pure lei. Le si chiede di fare a questo 
proposito una deposizione veritiera e completa. 
 Non posso fornire elementi sull’attività controrivoluzionaria di queste persone né mia. Non 
abbiamo svolto tale attività. Chiedo che mi siano fatte domande concrete sulla mia attività 
contro l’URSS. 
 Gli inquirenti dispongono di materiale sufficientemente attendibile sulla sua attività 
controrivoluzionaria; lei sarà messo a confronto con le persone che la accusano. L’inchiesta la 
pone di fronte alla necessità di arrendersi e di ammettere la sua criminale attività 
controrivoluzionaria. 
 Non posso dire niente altro. Confermo la mia risposta precedente. 
 Lei, membro del VKP(b), frequentava l’ambasciata italiana? 
 Sono stato convocato. 
 E lei ci è andato? 
 Si, ci andai. 
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 Quando è successo? 
 Sono andato all’ambasciata italiana nel gennaio-febbraio 1932. 
 Perché è stato convocato? 
 All’ambasciata italiana mi hanno proposto di tornare in patria, in Italia. 
 Come ha reagito a questa proposta? 
 Ho rifiutato. 
 Come è possibile che l’ambasciata italiana abbia proposto a lei, membro del VKP(b) ed ex 
membro del PCI, di tornare in Italia? 
 Non posso rispondere a questa domanda. 
 Lei non può, perché cerca di sviare l’inchiesta. Sappiamo che la sua visita all’ambasciata 
italiana era strettamente legata alla sua attività controrivoluzionaria e spionistica. E’ disposto a 
rispondere con la verità alle prossime domande? 
 Sì, comincio a capire che non riesco a sviare l’inchiesta. Ho dato una risposta inesatta sui 
motivi della mia visita all’ambasciata italiana. C’era effettivamente un legame con la mia 
attività controrivoluzionaria e spionistica contro l’URSS. 
 E quindi lei era una spia? 
 Si dal 1932 fino al giorno del mio arresto sono stato una spia. 
 In favore di chi? 
 In favore del fascismo italiano. 
 Chi l’ha reclutata per l’attività spionistica? 
 Sono stato reclutato dagli agenti del controspionaggio italiano, che sono venuti in URSS negli 
anni 1931-32 come rappresentanti della casa cinematografica italiana “Luce”. 
 Come si chiamavano? 
 Uno di loro si chiamava Luciano Pio, il nome del secondo non lo ricordo. 
 Quando e in quali circostanze vi siete incontrati? 
 Lucani Pio e il suo compagno, come ospiti del VOKS, venivano alla casa cinematografica 
“Rot-Front”, dove io lavoravo come tecnico del suono. Là ho fatto la loro conoscenza. 
 Quando è avvenuto questo incontro? 
 Questo incontro è avvenuto nel dicembre del 1931 oppure nel gennaio del 1932. 
 Come vi siete conosciuti? 
 Durante la presentazione di uno dei primi film sonori russi “Putevka V Zhizn”(“Il cammino 
verso la vita” del regista Nikolaj Elck”), gli italiani hanno pronunciato un breve discorso e 
questo è stato filmato. Io sono stato invitato in qualità di tecnico del suono e di traduttore. In 
questa occasione ho conosciuto questi due italiani. 
 In quali circostanze lei è stato reclutato per l’attività spionistica? 
 Dopo aver fatto la conoscenza di Lucani Pio e del suo compagno, essi mi hanno proposto di 
scrivere alcuni articoli tecnici sulla cinematografia sovietica. Ero d’accordo a patto che tutto il 
materiale che avessi fornito venisse trasmesso con il benestare del VOKS. Luciani mi ha 
ringraziato e ha preso nota del mio nome e indirizzo. Dopo circa un mese, nel gennaio-febbraio 
1932, ho ricevuto una lettera con l’invito all’ambasciata italiana. Quando mi sono recato 
all’ambasciata sono stato ricevuto da un impiegato che senza presentarsi, mi ha chiesto di 
fornire le informazioni che avevo promesso al sig. Luciani. Ho risposto che con il sig. Luciani 
abbiamo parlato non di informazioni, ma di articoli tecnici. L’impiegato dell’ambasciata mi ha 
minacciato dicendo che dovevo passare a loro tutte le informazioni richieste, altrimenti mi 
avrebbero compromesso con gli organi giudiziari sovietici. Al mio rifiuto di continuare la 
conversazione su questo argomento, l’impiegato mi ha detto che mi avrebbero lasciato alcuni 
giorni per riflettere. In caso di rifiuto mio fratello Alfredo, residente in Italia, sarebbe stato preso 
in ostaggio. Non mi sono più fatto vivo con l’ambasciata italiana e dopo due mesi ho ricevuto 
da Milano una lettera di mia madre in cui mi informava che mio fratello Alfredo era stato 
arrestato dai fascisti. All’inizio dell’estate del 1932, dopo una riunione al circolo degli emigrati 
politici, sono stato accompagnato a casa da un italiano: Carati Angelo: Era un emigrato politico, 
membro del partito comunista italiano. Mi ha detto che era al corrente dell’arresto di mio 
fratello. Parlando a nome dell’ambasciata italiana mi ha invitato a cessare ogni resistenza e ad 
acconsentire all’attività spionistica da loro richiesta. In tal caso mio fratello sarebbe stato 
rimesso in libertà e tutto si sarebbe accomodato. Ho accettato di fare la spia in favore del 
fascismo italiano. Allora Carati mi ha detto che dovevo restare in contatto con lui e eseguire i 
suoi ordini. 
 Dove lavorava Carati? 
 Carati Angelo lavorava come capo cantiere in uno dei cantieri edili di Mosca. 
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 Quali incarichi spionistici lei ha ricevuto da Carati? 
 Carati mi ha chiesto di passare le informazioni sulle qualità della pellicola tedesca “TF-3”, che 
veniva usata per la registrazione con l’apparecchio “Tegafon”. Il fatto sta che fino all’inizio del 
1932 adoperavamo nel nostro lavoro la pellicola italiana “Ferraia”, ma a partire dal 1932 
abbiamo cominciato ad adoperare la pellicola tedesca “TF-3” perché era di qualità migliore. A 
causa di questo cambio gli italiani avevano subito gravi perdite, in quanto vendevano la 
pellicola al prezzo di un rublo per un metro – per ogni filmato venivano consumati non meno di 
cinquantamila metri di pellicola -. Proprio per questo Carati mi ha chiesto di raccogliere le 
informazioni sulla qualità della pellicola tedesca e scoprire in che cosa si differenziava dalla 
pellicola italiana “Ferrania”. Ho passato a Carati queste informazioni. Il secondo incarico che ho 
ricevuto consisteva nel raccogliere e passare ke informazioni sulle ricerche del laboratorio 
cinematografico dell’ing. Tager e sulla realizzazione, appena iniziata dal regista Ekk, del film 
sonoro “Solovej-solovushko”. Anche queste informazioni le ho passate a Carati. Dopo un mese 
ho ricevuto una lettera da mia madre che mi faceva sapere che mio fratello Alfredo era stato 
liberato. 
 Dove vi incontravate con Carati? 
 I nostri incontri avvenivano nel circolo degli emigrati politici. 
 Oltre a Carati lei manteneva contatti anche con qualcun altro? 
 Avevo dei contatti anche con il figlio di Carati. Egli studiava all’istituto nazionale di 
cinematografia. Poco dopo che erano stati stabiliti i contatti con Carati-padre, anche il figlio è 
venuto a trovarmi al lavoro per chiedere le informazioni a nome del padre. 
 Quali informazioni ha dato a Carati-figlio? 
 A Carati-figlio ho fornito le informazioni sui lavori dell’ing. Tager e sul laboratorio dei colori. 
A Carati ho passato anche le informazioni sulla costruzione degli apparecchi di registrazione 
sonora dell’ing. Tager, SGK-7 e SGK-8. 
 Quali incarichi di spionaggio ha ricevuto oltre a questi di cui ha parlato? 
 Con Carati Angelo mi incontravo due volte al mese al circolo degli emigrati politici. Eseguivo 
i suoi numerosi incarichi di spionaggio nella casa cinematografica “Rot-Front”. Ho passato 
inoltre a Carati numerose informazioni riguardanti le conquiste tecniche del cinema sonoro 
sovietico. Alla fine del 1934, su incarico di Carati sono entrato in qualità di assistente di suono a 
far parte del gruppo del regista Nicolaj EKK, impegnato a girare il film Grunja Kornakova 
(Solovej-solovushko). Ho eseguito incarichi di spionaggio che consistevano nel raccogliere 
informazioni sui progressi della tecnica sovietica nelle pellicole a colori. Nel 1938, sempre per 
ordine di Carati, sono entrato a lavorare nel laboratorio dell’ing. Tager, dove veniva 
perfezionato l’apparecchio sonoro SGK-8. Là ho lavorato circa otto mesi e ho passato a Carati 
le informazioni riguardanti i dati tecnici del nuovo, perfezionato, apparecchio sonoro SGK-8. 
 Sempre nel 1935 presso il laboratorio di Tager sono iniziati i preparativi per aprire un 
laboratorio di tecnica cinematografica avanzata. Ho ricevuto un incarico di passare informazioni 
sui contenuti delle ricerche, ma non sono riuscito a portare a termine questo compito perché 
Tager ha cambiato posto di lavoro ed è passato dalla casa cinematografica “Rot-Front” al 
NIRFI. 
 L’inchiesta pretende da lei risposte esaurienti sulla sua attività controrivoluzionaria svolta in 
qualità di membro di un’organizzazione controrivoluzionaria. Perché non parla di questo? 
  Non ho fatto parte di alcuna organizzazione controrivoluzionaria. 
 E i suoi legami con i membri dell’organizzazione bordighiano-trozkista? 
 Non nego i miei legami con i membri del gruppo bordighiano-trockista del 1927, ma non so se 
svolgevano attività antisovietica. Sapevo che facevano parte di questo gruppo Cerquetti, Sensi e 
Silva. 
 Lei continua a mentire. Lei ha fatto parte dell’organizzazione bordighiano-trockista fino agli 
ultimi tempi; è inutile negarlo. 
 Sì, ora smetto di negare e rispondere alle domande sull’attività  di questa organizzazione. 
 Quale organizzazione? 
 Sull’attività dell’organizzazione spionistica bordighiano-trockista di cui facevano parte Sensi, 
Silva, Cerquetti e Trovatelli. 
 E lei per caso non faceva partesi questa organizzazione? 
 Sì, ne facevo parte, mi hanno ingaggiato nel 1933. 
 Chi l’ha ingaggiata? 
 Sensi. 
 Come è accaduto? 
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 Nel 1933 ho incontrato più volte Sensi, Cerquetti e Silva al circolo degli emigrati poltici. Ero 
al corrente del loro atteggiamento ostile nei confronti della politica del VKP(b) e del 
COMINTERN. Sospettavo l’esistenza di un’organizzazione controrivoluzionaria clandestina, 
ma non sapevo che tipo di attività svolgesse. Una volta, nell’estate del 1933 sono stato invitato 
in casa di Cerquetti. C’erano pure ilva e Sensi. Mentre parlavamo, mi hanno detto che erano al 
corrente della mia attività spionistica a favore dell’Italia. Sensi mi ha proposto di entrare a far 
parte del gruppo bordighiano che, secondo le sue dichiarazioni, conduceva una lotta attiva e 
organizzata contro il VKP(b) e contro il COMINTERN. Oltre allo spionaggio s’impegnava 
anche in altre direzioni. Non ho potuto far altro che accettare la sua proposta. 
 Quali obiettivi si poneva il gruppo bordighiano-trozkista al quale lei ha aderito? 
 Durante questo incontro sono stato messo al corrente degli obiettivi principali di questa 
organizzazione. Tali obiettivi, se ricordo bene, erano da un lato, la lotta contro la VKP(b) e 
contro il COMINTERN, basata sull’unione con i trockisti dell’URSS e sul fascismo non solo 
italiano, ma anche tedesco-giapponese e dall’altro, la preparazione del terreno adatto per 
rovesciare il potere sovietico in URSS. Sono venuto a sapere che uno dei mezzi operativi di 
questa organizzazione era lo spionaggio in favore del fascismo italiano. Certamente oltre allo 
spionaggio venivano adoperati anche altri mezzi di lotta, ma io non ne ero stato informato. 
 Quali compiti lei ha ricevuto in qualità di membro di questa organizzazione bordighiano-
trockista? 
 Dato che non avevo esaurito tutte le possibilità di membro di questa attività spionistica 
nell’ambito dell’industria cinematografica, questo incarico restava valido anche per il futuro. 
 Come hanno fatto a sapere Sensi e gli altri che lei ancor prima di entrare a far parte 
dell’organizzazione bordighiano-trockista era una spia in favore dell’Italia? 
 Lo hanno saputo da Carati Angelo con il quale avevo i contatti come spia. 
 Perché Carati ha deciso di informare Silva, Sensi e Cerquetti della sua attività spionistica? 
 Anche Carati Angelo era membro di questa organizzazione spionistica bordighiano-trockista. 
 Chi glielo ha detto? 
 E’ stato allora, me l’ha detto Silva, proprio quando sono stato reclutato in seno 
all’organizzazione. 
 Dopo il suo reclutamento ha continuato la sua attività spionistica nell’ambito dell’industria 
cinematografica? 
 Sì, fino alla metà del 1936 continuavo lo spionaggio nella casa cinematografica “Rot-Front” e 
cioè, fino al momento del trasferimento del laboratorio dell’ing. Tager al NIRFI. In quella data 
la casa cinematografica “Rot-Front” ha cambiato il nome diventando “Sojuzdetfilm”. In seguito 
a questa riorganizzazione, nella casa cinematografica non c’erano più obiettivi interessanti per 
l’attività spionistica. 
 Quali incarichi lei ha ricevuto dopo, in qualità di membro dell’organizzazione spionistica 
bordighiano-trockista? 
 Per tutta la seconda metà del 1935 nessuno è venuto a cercarmi e non ho ricevuto altri ordini. 
Si vede che queste precauzioni erano indispensabili per motivi di cospirazione, dato che ero 
stato compromesso nell’ambiente degli emigrati politici italiani. 
 In che modo lei è stato compromesso? 
 L’organizzazione del partito è venuta al corrente della mia visita all’ambasciata italiana nel 
1932. Il mio caso è stato discusso e nel 1934 sono stato espulso dal partito per la visita 
all’ambasciata italiana e per i contatti con i fascisti. 
 Per quali contatti con i fascisti lei è stato espulso dal partito? 
 Ho fatto la raccomandazione perché venisse concessa la cittadinanza sovietica al cittadino 
italiano Lotti Severino che, venuto nell’Unione Sovietica come turista, in seguito, è risultato 
essere un fascista. 
 Lei ha avuto rapporti con lui? 
 No, non lo conoscevo. Avevo conosciuto a Milano suo fratello comunista. 
 Lei quando è stato riammesso al VKP(b)? 
 Nel maggio 1935. 
 Al momento della riammissione lei ha mentito al partito? Ha nascosto le ragioni della sua 
visita all’ambasciata italiana? 
 Sì, come del resto avevo nascosto la mia attività spionistica e controrivoluzionaria. 
 Quando ha ristabilito i rapporti con l’organizzazione spionistica bordighiano-trockista e ha 
ricevuto i nuovi incarichi? 
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 Circa sei mesi dopo la mia riammissione nelle file del VKP(b) è venuto a trovarmi al lavoro 
Trovatelli che lavorava come tecnico in una filiale della casa cinematografica “Sojuzdetfilm”. 
Mi ha detto che veniva a nome dell’organizzazione spionistica bordighiano-trockista e che 
bisognava cominciare a darsi da fare. Trovatelli mi ha detto di trovare il sistema di entrare a 
lavorare come tecnico del suono all’istituto NIRFI e continuare a riferire sui progressi delle 
ricerche nell’ambito del cinema sonoro. Ho capito che numerose persone erano al corrente della 
mia attività spionistica. Me lo aspettavo e avevo paura di essere scoperto e arrestato. Così ho 
fatto domanda al COMINTERN, chiedendo il permesso di recarmi a lavorare all’estero. Ho 
ricevuto un rifiuto, e al COMINTERN mi è stato detto apertamente che non avevano fiducia in 
me. 
 Lei ha eseguito l’ordine ricevuto da Trovatelli di sistemarsi all’istituto NIRFI per scopi 
spionistici? 
 No, era molto complicato, in quanto ho perso anche la fiducia del comitato aziendale del 
partito a causa della mia visita all’ambasciata italiana, che ormai era nota a tutti. 
 Vuole dire che ha ricevuto altri incarichi? 
 Cerquetti mi ha proposto di andare a lavorare da lui, nell’ente della fotografia aerea dove, 
come sosteneva, c’erano possibilità maggiori per l’attività spionistica. Cerquetti mi ha detto che 
insieme a lui lavoravano Visconti e Rossetti. 
 Quando gliel’ha detto? 
 E’ stato all’inizio del 1936, al caffè “Krasnyi Mak” in via “Stolesznikovyj Pereulok. 
 Lei ha accettato questa proposta? 
 No, ho rifiutato, perché non volevo lasciare l’industria cinematografica. 
 In che cosa consisteva la sua attività controrivoluzionaria e spionistica negli ultimi tempi? 
 Nell’estate del 1937 mi è venuto a trovare due volte a lavoro Trovatelli che insisteva molto 
affinché passassi al NIRFI. Ho promesso di farlo, ma non ci sono riuscito per le ragioni dette 
sopra. 
 Fino a quando avete mantenuto i rapporti con Carati? 
 Il mio legame spionistico con Carati si è interrotto nel momento in cui la casa cinematografica 
“Sojuzdetfilm” non presentava più interesse come obiettivo per lo spionaggio. Il compito di 
mantenere i contatti con me è stato affidato, come ho già detto, a Trovatelli, anche perché una 
prolungata relazione tra Carati e me non rispondeva alle regole dello spionaggio, tanto più che 
eravamo stati visti spesso insieme al circolo degli emigrati politici. 
 Quali attività svolgevano i membri dell’organizzazione bordighiano-trockista Sensi, Silva e 
Cerquetti? 
 Essi sono stati i più attivi dell’organizzazione. Cerquetti insieme al suo gruppo (Visconti, 
Rossetti) svolgeva l’attività spionistica nell’ente per la fotografia aerea. Non sono stato 
informato sugli altri aspetti della sua attività. 
 Chi, oltre a questi, le è noto ancora come membro dell’organizzazione bordighiano-trockista? 
 Ho saputo da Sensi che l’emigrato politico italiano di nome Masi (pseudonimo di Michele 
Donati ndr) aveva avuto una parte attiva per quanto riguarda il reclutamento degli emigrati 
politici in seno all’organizzazione bordighiano-trockista. L’attività estera di questa 
organizzazione era coordinata da Verdaro, che non avevo però mai incontrato personalmente in 
URSS. 
Trascritto fedelmente dalle mie parole  
         Firma autentica di 
        Torre Aldo Sabbatinovicz !
Interrogatorio condotto dal sergente della sicurezza nazionale: Leonov !

Verbale del confronto tra imputati: Torre Aldo Sabbatinovicz e Cerquetti Renato Mikhailovic 
Del 7 gennaio 1938 !

Dopo che gli imputati hanno ammesso di conoscersi e di essere disposti al confronto si fanno le 
domande. 
 (a Cerquetti) Che cosa sa sull’attività controrivoluzionaria di Torre? 
 Mi è noto che Torre fa parte della nostra organizzazione bordighiano-trockista e svolge 
l’attività spionistica in favore dell’Italia. 
 (a Cerquetti) Quando è venuto a saperlo? 
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 Sono venuto a saperlo nel 1936 da Sensi, uno dei militanti più attivi della nostra 
organizzazione spionistica. 
 (a Cerquetti) Che cosa sa in concreto sull’attività spionistica di Torre? 
 Sensi mi ha detto che …(parole illeggibili). Torre fino al 1938 è stato molto attivo nella sua 
attività spionistica. Non so altro dell’attività di Torre. 
 (a Torre) Vi riconoscete colpevole di aver preso parte all’organizzazione controrivoluzionaria 
di spionaggio? Confermate la deposizione di Cerquetti? 
 Non mi riconosco colpevole. Respingo le accuse di Cerquetti. !
 Il confronto è stato condotto dal vice capo della seconda sezione del quarto 
 Dipartimento dei servizi di sicurezza nazionale: sergente Leonov. !!
Approvato dal       Approvato dal 
Capo del comitato nazionale     Procuratore dell’URSS 
degli affari interni      (Vyszinskij) 
commissario dei servizi di sicurezza 
di prima istanza 
(Zakovski) 
22 febbraio 1938 !

Atto d’accusa !
L’inchiesta sul caso dell’organizzazione controrivoluzionaria, terroristica e spionistica, 
bordighiano-trockista, ha stabilito che, Torre A: S: era un membro attivo di suddetta 
organizzazione. 
 Nel 1931 è stato reclutato per svolgere attività spionistica per conto dell’agente del 
controspionaggio straniero venuto in URSS, Luciani Pio. In seguito il suo contatto è diventato 
un residente, Carati Angelo. 
 Nel 1933 è stato ingaggiato per far parte dell’organizzazione controrivoluzionaria, terroristica 
e spionistica bordighiano-trockista, da uno dei capi di questa organizzazione, Sensi. 
 Dal 1931 svolgeva un’intensa attività spionistica. Nel 1932, su commissione di Carati, ha 
raccolto e passato le informazioni riguardanti le qualità della pellicola tedesca “TF-3”. Questa 
pellicola era stata adoperata on URSS per le registrazioni sull’apparecchio “Tagefon” e veniva 
considerata di miglior qualità rispetto alla pellicola italiana. Infatti le due ditte, italiana e 
tedesca, che producevano le pellicole erano in concorrenza. Nello stesso periodo Torre ha 
passato le informazioni sui lavori in corso nel laboratorio di ricerca cinematografica dell’ing. 
Tager, nonché sull’inizio delle riprese del film sonoro Solovej-solovushko realizzato dal regista 
EKK. Inoltre Torre ha trasmesso a Carati informazioni sulle ricerche in corso nel laboratorio 
dell’ing. Tager, che riguardavano la pellicola a colori e i dati tecnici degli apparecchi per la 
registrazione del suono, SGK-7 e SGK-8. 
 Nel 1934, Torre che, secondo le istruzioni di Carati era entrato a lavorare come assistente del 
suono nel gruppo del regista Ekk, impegnato a girare il film Solovej-solovushko continuava a 
eseguire incarichi di spionaggio raccogliendo e trasmettendo le informazioni relative ai 
progressi del cinema a colori sovietico. Nel 1935, sempre seguendo le istruzioni di Carati, ha 
iniziato a lavorare nel laboratorio cinematografico dell’ing. Tager, dove ha raccolto e trasmesso 
le informazioni relative al nuovo, perfezionato apparecchio per la registrazione sonora, SGK-8. 
 Torre A. S. , interrogato in qualità di imputato, si è riconosciuto colpevole. Tenendo conto 
della sua confessione, nonché della testimonianza di Cerquetti e dei risultati del confronto tra i 
due: 
 Torre Aldo Sabbatinovicz, nato nel 1899 a Milano (Italia), italiano, cittadino dell’URSS, 
membro dell’Associazione della gioventù socialista dal 1915 al 1921, membro del PSI dal 1920 
al 1921, membro del PCI dal 1921 al 1932, membro della VKP(b) dal 1932, espulso in seguito 
all’arresto, fino al momento dell’arresto tecnico del suono nella casa cinematografica 
“Sojuzdetfilm”, è accusato di essere un membro attivo dell’organizzazione controrivoluzionaria, 
spionistica e terroristica bordighiano-trockista, di aver svolto un’intensa attività spionistica 
secondo le istruzioni del controspionaggio straniero, di aver trasmesso il materiale spionistico, 
quindi, è accusato dei reati previsti dall’art. 58-8, 58-6 del codice penale della repubblica 
sovietica russa. 
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!
 Indirizzare i materiali dell’inchiesta relativi alla causa n. 5869 sull’imputazione di Torre A. S. 
al tribunale militare della corte suprema dell’URSS, secondo quanto previsto dalla legge del 1° 
dicembre 1934. 
 Rinchiudere Torre A. S. nelle carceri di Taganka. 
 Capo della 2° sezione del 4° dipartimento dei servizi di sicurezza 
  Tenente maggiore: Laverkov. 
  Confermato dal capo del 4° dipartimento di sicurezza NKVD 
  Capitano della sicurezza nazionale: Persicz !

Verbale della seduta a porte chiuse della sessione in 
Trasferta del tribunale militare della Corte Suprema 
Dell’URSS !

14 marzo 1938, Città di Mosca 
Presidente: giudice Kandybin 
Membri: giudici … (nomi illeggibili) 
Segretario: giudice militare del 3° grado, Kozlov !
Il presidente ha annunciato che sarà esaminata la causa dell’imputazione di Torre Aldo 
Sabbatinovicz per i reati previsti dagli art. 58-6, 58-8 e 58-11 del codice penale della repubblica 
russa dell’URSS. 
 Il segretario ha comunicato che l’imputato è presente e che non sono previsti i testimoni. 
 Il presidente ha accertato l’identità dell’imputato e gli ha chiesto se ha ricevuto una copia 
dell’atto di accusa. L’imputato ha risposto in modo affermativo. 
 L’imputato viene informato dei suoi diritti durante il processo e sulla composizione della 
giuria. 
 L’imputato non ha fatto obiezioni sulla composizione della giuria. 
 Su richiesta del presidente, il segretario ha presentato l’atto di accusa. 
 Il presidente ha chiarito all’imputato la sostanza dell’atto di accusa e ha domandato se egli 
ammette la propria colpevolezza. L’imputato ha risposto che si riconosce colpevole, conferma le 
deposizioni fatte durante l’istruzione e dice che non ha altro da aggiungere. 
 Il presidente ha dichiarato chiusa l’inchiesta processuale e ha concesso all’imputato l’ultima 
parola. L’imputato ha ripetuto che non ho niente da dire. 
 La corte si è ritirata per decidere. 
 Al rientro della corte il presidente ha pronunciato la sentenza. 
Seguono firme del presidente e del segretario. !

Certificato – Archivio istruttore – Dossier 961674 !
Torre Aldo Sabbatinovicz, nato nel 1899 a Milano, Italia, cittadino sovietico, iscritto al partito 
sovietico dei bolscevichi. Scuola media. Prima dell’arresto lavorava come tecnico della fabbrica 
“Soyuzdietfilm”. Abitazione: Mosca, Bolscioi Karetny Pereulok, casa n. 13/15 appartamento 10. 
 Arrestato il 17 novembre 1937, dalla NKVD in base all’art. 58-6 e 10 del codice penale della 
repubblica federale di Russia. Nel corso dell’istruttoria a Torre è stata presentata l’accusa di 
agitatore controrivoluzionario fascista, informatore e spia in favore dell’Italia. Torre ha deposto 
che sino al 1926, in Italia, era perseguitato dai fascisti. Per questo fu costretto ad emigrare in 
Francia. Nel 1927 il governo francese lo espelle per aver partecipato alle manifestazioni di 
protesta per la condanna di Sacco e Vanzetti. Emigra, perciò, in Belgio. Nel 1930 Torre entra in 
URSS come emigrato politico, risiedendo da tale data in URSS. Nel 1932 ha fatto visita 
all’ambasciata italiana a Mosca, su invito dell’ambasciatore. Questi gli propose di tornare in 
Italia, offrendogli anche un lavoro nella sua specialità. Torre dice di aver rifiutato la proposta. 
Torre ha affermato che nel 1932 gli è stato chiesto di fare la spia contro l’URSS. Su tali 
circostanze, Torre ha dato deposizioni confuse: prima ha detto di aver ricevuto questo invito nel 
dicembre 1931, poi nel gennaio 1932 da agenti del servizio segreto italiano giunti in URSS nel 
1931-32 come rappresentanti dell’azieda cinematografica italiana “Luce”. Il nome di uno di 
questi è Luciani Pio. Torre diced di aver dimenticato il nome dell’altro agente. 
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 Torre è stato interprete di queste persone, quando loro visitavano la fabbrica cinematografica 
“Rot-Front”. Luciani Pio aveva proposto a Torre di scrivere alcuni articoli tecnici. Torre aveva 
acconsentito. 
 In seguito Torre venne invitato all’ambasciata italiana a Mosca, dove un impiegato 
dell’ambasciata gli propose di dare informazioni. Torre ha rifiutato – così ha detto -. Nell’estate 
del 1932 ha incontrato per strada un emigrato politico, Carati Angelo, che gli propose a nome 
dell’ambasciata italiana di non creare ostacoli e di fare la spia. Torre allora acconsentì. Carati lo 
incaricò di studiare la pellicola cinematografica tedesca “TF-3” e di comunicargli la differenza 
qualitativa tra questa e la pellicola italiana “Ferrania”. Oltre a ciò, Carati ha dato a Torre il 
compito di informarlo sui lavori del laboratorio cinematografico dell’ing. Tager e del lavoro 
cominciato dal regista del film sonoro Solovej-solovushko. Torre aveva rapporti anche con il 
figlio di Carati, di cui non ha fatto il nome: a questi ha fornito informazioni sui lavori dell’ing. 
Tager e sulla costruzione delle macchine per la registrazione sonora. Nel corso dell’istruttoria, 
Torre ha detto che attraverso Sensi è stato affiliato all’organizzazione bordighista-trockista nel 
1933. Nel gruppo oltre a lui e Sensi, c’erano Cerquetti, Trovatelli, Carati Angelo e Silva. 
 I nomi di queste persone non sono stati fatti da Torre. 
 I compiti di questo gruppo – come ha detto Torre – erano: lottare contro il partito comunista 
dei bolscevichi e contro il COMINTERN, pefr abbattere il potere sovietico in URSS. Secondo 
Sensi – conferma Torre di averlo sentito da Sensi – un emigrato politico italiano di nome Masi è 
un membro attivo dell’organizzazione bordighista-trockista che all’estero era diretta da Verdaro. 
Nel corso dell’istruttoria contro Torre è stato interrogato Svidersckij. Questo testimone ha detto 
che Torre molte volte andò all’ambasciata italiana a Mosca e che Torre si è spesso lamentato in 
pubblico di avere problemi economici. 
 Come supplemento del dossier esiste una copia del protocollo del confronto tra Torre e 
Cerquetti, Durante questo confronto Sensi ha detto che Torre è stato membro 
dell’organizzazione bordighista-trockista e che fungeva da spia per conto dell’Italia. Cerquetti 
dice di averlo saputo da Sensi, ma non sapeva in concreto che cosa facesse Torre. 
 Durante l’udienza, Torre ha confermato le sue deposizioni davanti al tribunale. Miller, 
Deutcher, Otto, Lipgart, Auer, come afferma Torre, non risultano nel dossier. Se esisteva 
un’organizzazione antisovietica nell’azienda “Soyuzdietfilm” o no, resta il fatto che su questo 
Torre non è stato interrogato. 
 Dove fosse localizzabile l’organizzazione bordighista-trockista, Torre, nel corso 
dell’istruttoria, non l’ha detto. Il 14 marzo 1938, il collegio militare del Tribunale supremo 
dell’URSS ha condannato a morte Torre. La condanna è stata eseguita lo stesso giorno. 
  
Il certificato è stato stilato dal giudice istruttore del reparto dell’ufficio del KGB 
Della regione di Mosca, capitano Sedov. 
(Fine) 
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