
A Roma risiedono n. 44 iscritti (35 dei quali in carico a noi e 9 in 
carico ad altri Centri), dei quali: n. 10 parlamentari; n. 12 
funzionari del Pci, n. 3 sindacalisti. 
 

A) Iscritti in carico a Centro Roma 
 

1) ANGELETTI Rolando Mario, classe 1925, architetto - Roma: 
via Nomentana 178. È spesso in viaggio. Già iscritto al PCI, ne 
viene estromesso nel 1954 per indegnità morale e politica. Nel 

1960 è stato riammesso. Durante la parentesi 1954-60 ha 
continuato a manifestare attaccamento al PCI. È stato membro 
del Comitato direttivo provinciale ANPI e dirigente della 
Federazione Giovanile Comunista romana.  

 
2) BATTISTRADA Lucio Manlio, classe 1920, laurea - Roma: 

via del Conservatorio 65a. È funzionario della Commissione 
culturale centrale PCI e compie viaggi pare perché incaricato di 
imprecisate missioni di partito. La moglie (Roncali! Benedetta 
Anna Maria) è impiegata dell'agenzia Notizie Nuova Cina. 

 
3)  BATTISTRADA Pier Luigi, classe 1925 - Roma: piazza S. 

Emerenziana 2. Segretario dell'Associazione culturale Italia –
Cecoslovacchia. Ha vissuto alcuni anni in Paesi oltre cortina 
per asseriti motivi studio. Frequenta la Legazione cecoslovacca 
e nel 1960 ha soggiornato a Praga.  

 

4)  BENTIVEGNA Rosario, classe 1922 - Roma: via degli 
Estensi 1. Impiegato dell'INCA. È l'autore del noto attentato di 
via Rasella. Comunista indisciplinato, sarebbe protetto dall'On. 
D'Onofrio e frequenterebbe l'ambasciata russa. 

 

5)  BERNINI Bruno, classe 1919. Ex presidente della 
Federazione mondiale della gioventù. Occorre aggiornare la 
posizione e stabilire la residenza. 
 

6)  BIGNAMI Lionello, classe 1921 - Roma: via Alfredo Oriani 
21a. Funzionario della Direzione centrale del PCI quale 
membro della Commissione centrale agraria. È fervente 
attivista ed organizzatore. 



7)  CICALINI Antonio, classe 1902 - Roma: via Annibale Caro 
11. Amministratore della Direzione centrale del PCI, nonché 
capo ufficio organizzazione, con particolare attività nel campo 
paramilitare. È considerato uno degli uomini più misteriosi ed 
attivi del PCI. 

8)  BRODOLINI Giacomo, classe 1920 - Roma: via Tripolitania 
95. Deputato del PSI. Sindacalista. Capitano di fanteria (in 
congedo). Ha soggiornato o.c. [oltre cortina, ndr] ritiensi per 
ragioni sindacali. 

9)  CAPPONI Carla - Roma: via degli Erbensi 1. È la moglie di 
Bentivegna, col quale collaborò all'attentato di via Rasella. È 
impiegata presso la sede del PCI. 

10) COLOMBI Arturo, classe 1900 - Roma: via Pavia 4. 
Senatore comunista. Responsabile della Sezione agraria della 
Direzione centrale del PCI. 

11) CROSETTI Mario Felice, classe 1925 - Roma: via G. 
Marconi 19. Ex federale comunista di Cuneo, attualmente 
impiegato della Direzione centrale del partito (Sezione 
amministrativa). È da ritenersi sempre estremamente 
pericoloso. 

12) D'ONOFRIO Edoardo, classe 1901 - Roma: via Camillo 
de Lellis 21. Deputato comunista e membro del Comitato 
centrale del partito. 

13) FELIZIANI Primo, classe 1924 - Roma: via Quattro 
Venti 57. Funzionario della Direzione centrale del PCI, risulta 
in rapporti con diplomatici russi. Elemento scaltro ed astuto, 
ha assolto vari importanti incarichi per conto del partito. 

14) FERRANTE Giacomo, classe 1924 - Roma: via Capuana 

54. Rappresentante di commercio. Già capace organizzatore 
comunista e sobillatore di masse con funzioni direttive 
dell'apparato paramilitare, ora militerebbe nel PSI. 

15) FONTANI Alvo, classe 1920 - Roma: via G. Marconi 10. 
Ex federale comunista di Lucca. Giornalista e membro della 
Direzione centrale del PCI (Gruppo di massa), responsabile 
della Sezione emigrazione. Gode la fiducia di Togliatti. 

16) GASTALDI Camillo, classe 1893 - Roma: 
Circonvallazione Nomentana 464. Generale di brigata aerea (a 

riposo). A Genova ha svolto attività di rilievo tra i Partigiani 
della pace, l'ANPI ecc. e non ha tralasciato occasione per 
assumere atteggiamenti contrari alla Comunità europea di 
difesa ed al Patto Atlantico. Già filocomunista e filosovietico, 



da vari anni si è appartato dalla vita politica. È però 
considerato elemento subdolo e poco scrupoloso. 

17) GIANFAGNA Andrea, classe 1926 - Roma: via dei Galla 
e Sidama 40. Segretario della Federazione italiana lavoratori 
dello zucchero, industrie alimentari e tabacco. Milita nel PSI, 
ma a Campobasso, per la sua fanatica attività, apparve più 
comunista che socialista. Carattere fazioso e violento, nel 
1956 fu nominato federale comunista di Campobasso. 

18) GIOVANNINI Mario, classe 1924 - Roma: via Zanzur 8. 

Segretario nazionale Dipendenti enti locali. Ha soggiornato in 
vari stati di o.c.. Ha sposato la figlia del Sindaco di Bologna 
(Dozza). A Bologna ha svolto intensa attività palese ed 
occulta. 

19) LONGO Luigi, classe 1900 - Roma: piazza A. Oriani 21. 
Vicesegretario generale del PCI. Deputato. 

20) LUCARELLI Alessandro, classe 1901 - Roma: via 
Fontarana 66. Membro dell'ufficio Segreteria della Direzione 
centrale del PCI. È ritenuto esperto organizzatore e 
trascinatore di masse popolari; nel 1954 pare fosse designato 
ad assumere alte responsabilità nell'organizzazione e direzione 
di formazioni paramilitari. 

21) MASSOLA Umberto Paolo, classe 1904 - Roma: via 
Venanzio Fortunato 76. Deputato comunista. Spesso si reca 
nei Paesi di o.c. Nel 1954 era ritenuto «responsabile» della 
Commissione organizzazione militare. 

22) NEROZZI Valter, classe 1913 - Roma: via Camillo de 
Lellis 21. Segretario nazionale dell'ANPI. 

23) OTTAVI Emilio, classe 1915 - Roma: via Aversa 21. 

Occorre aggiornare la sua posizione, tanto più che appare 
comunista pericoloso. 

24) PIZZINI Mario, classe 1927 - Roma: via Virginia 8; 
Firenze: via Alfieri 9. È impiegato alle dipendenze dell'Ente 
nazionale prevenzione infortuni, sede di Firenze, donde si reca 
ogni sabato a Roma, ove ha sempre svolto opera di 
proselitismo a favore del PCI. 

25) POCOBELLI Aldo, classe 1925 - Roma: via G. Belloni 
213 (abitazione) - Roma: via dei Fulvi 44 (gabinetto medico). 

Nel 1954: attivo comunista militante, carattere violento e 
prepotente, è temuto dagli stessi compagni di fede. 

26) POLETTO Silvano, classe 1921 - Roma: via Quattro 
Venti 57. Funzionario presso la Direzione centrale del PCI - 



Sezione centrale organizzazione. È stato federale comunista di 
Gorizia. 

27) POMPONI Antonio, classe 1918 - Roma: via Gran Sasso 
14. Sottotenente di artiglieria (in congedo). Insegnante privato 
di matematica. Nel 1955 venne dichiarato di buona capacità 
organizzativa militare, di sicura fede marxista, di indole 
cattiva, antisocievole e violento. È stato segretario della 
sezione comunista di Apiro e sindaco, comunista, dello stesso 
comune. Dal 1957, però, non farebbe più parte del PCI e non 

avrebbe più svolto attività politica. Trovasi in precarie 
condizioni economiche. 

28) RAPONI Agostino, classe 1907 - Roma: viale delle 
Provincie 91 (abitazione) - Roma: via Bari 6 (negozio). Fioraio. 
Già attivo comunista, fedele di Secchia e di D'Onofrio, è 
tuttora iscritto al partito, ma non svolge, apparentemente, 
attività politica. Nel 1949 promosse un corso teorico-pratico 
per l'uso di esplosivi a scopo di sabotaggio. È stato segretario 
della sezione comunista del quartiere Italia, carica da cui 
chiese di essere sollevato, pare perché doveva svolgere un 
delicato incarico concordato col D'Onofrio. 

29) SARTI Rodolfo, classe 1904 - Roma: via Eugenio 
Checchi 5. Già membro del Comitato provinciale ANPI di 
Ancona e dei Partigiani della pace, da circa un anno si trova a 
Roma, ove fa il sarto e svolgerebbe imprecisati incarichi per 
conto del PCI. 

30) SCHIAPPARELLI Stefano, classe 1901 - Roma: via G. 
Marconi 19. Già federale comunista a Novara, Vicenza e Biella; 
attualmente farebbe parte della Commissione centrale di 

organizzazione. Bisognerebbe aggiornare la pratica. 
31) SCOCCIMARRO Mauro, classe 1895 - Roma: via G. 

Denza 2. Senatore comunista e presidente della Commissione 
centrale di controllo. 

32) SERRA Giuseppe, classe 1905 - Roma: via delle Robinie 
182. Pensionato dell'INPS. Elemento fazioso settario, deciso ed 
estremamente violento, svolge ancora oggi attiva propaganda 
marxista. 

33) SOVERINI Orialdo, classe 1921 - Roma: via Tripolitania 

211. È addetto all'Ufficio organizzazione della CGIL (Corso 
d'Italia 25). Nel 1955 fu definito d'indubbia capacità 
organizzativa e militare. Nel 1960 a Roma: noto come 



sobillatore di massa ed organizzatore di violenze, tiene spesso 
conferenze e comizi. 

34) TOLLOY Emesto, classe 1907 - Roma: via Venanzio 
Fortunato 38. Già ufficiale in spe e segretario dell'ANPI di Forlì. 
Senatore socialista (Segretario della Commissione Difesa). 
Pensionato di guerra (5a categoria). 

 
 

b) Iscritti non in carico a Centro Roma, ma residenti nella 

Capitale 
 
35. BERNIERI Antonio, classe 1917 - Carrara - Roma. Ex 
deputato comunista. Ex federale comunista di Massa. Presta 
servizio presso l'Associazione Italia-Russia (piazza della Repubblica 
47), nell'ufficio del segretario nazionale. Occorre accertare il 
recapito a Roma. 
 
36. BOLDRINI Arrigo, classe 1915. Deputato comunista. 
Presidente dell'ANPI. Occorre aggiornare le informazioni, anche per 
sapere se a Roma abita ancora in via Valadier 43. Sede ufficiale: 
Ravenna. 
 
37. DINUCC1 Fosco, classe 1921. Pontasserchio. Le ultime 
informazioni (1952) affacciavano l'ipotesi che fosse insegnante nella 
Scuola centrale quadri (Marino: Villa Grismayer). Occorre 
aggiornare la pratica. 
 
38. GAETA Giuseppe, classe 1903. Ex federale comunista di 

Bergamo, dovrebbe trovarsi (dal 1954) a Roma: si ignora 
l'indirizzo. Accertamenti in corso a richiesta di Centro Milano. 
 
39. MARGUATI Livio, classe 1926. Segretario regionale comunista 
per la Liguria e membro della Direzione centrale del PCI. Le ultime 
notizie (1957) lo indicano residente a Genova Sestri. 
 
40. PAJETTA Giancarlo, classe 1911. Deputato comunista. 
Membro della Segreteria nazionale del PCI. Già abitante in via degli 

Stefaneschi 1, nell'autunno scorso si trasferì a Frattocchie presso 
l'Istituto studi comunisti. Occorre accertare se abbia preso dimora a 
Roma. 
 



41. PIRRICCHI Mario, classe 1907. Nel 1955 risiedeva a Roma 
(via S. Vincenzo de Paoli 2) ed era impiegato presso l'Ufficio 
organizzazione dell'ANPI e membro del relativo Consiglio federale. 
Occorre aggiornare le informazioni. 
 
42. SONEGO Rodolfo, classe 1921. Scenografo. 1950: dovrebbe 
avere incarichi di fiducia da parte della Direzione del PCI. 1956: 
abitava in via della Macchia dell'Acqua Traversa 48. È ancora lì? 
 

43. SPANO Velio, classe 1905 - Roma: via Venanzio Fortunato 5. 
Senatore comunista. 
 
44. STENDARDI Mario, classe 1922. Segretario della Società 
amici dell'Ungheria, membro della Sezione esteri del PCI. Nel 1955 
abitava in via Monte Conero 7. È ancora lì? 
 
Fonte: Archivio commissione stragi 

 


