
LA «CONFESSIONE» DI MAURO BORROMEO 
 
Così, cominciava Mauro Borromeo il 22 dicembre 1979 a confessare «di essere stato coinvolto in 
fatti le cui motivazioni non condivideva» e di esser «stato in contatto con persone la cui reale 
identità politica, evidentemente», non aveva appieno apprezzato1. 
Dopo i primi interrogatori del tutto «negativi», l'imputato sceglieva di collaborare con la giustizia, 
ripercorreva le tappe della sua carriera all'interno degli uffici amministrativi dell'Università 
Cattolica di Milano, del suo «avvicinamento alle problematiche del Movimento Studentesco» e, 
quindi, del «Gruppo Gramsci» fondato da Francesco Tommei e Romano Madera, nonché del suo 
definitivo inserimento, «lentamente e quasi non consciamente», in una organizzazione 
«complessa». 
In proposito precisava che, già nell'autunno del 1973, su invito del Tommei, aveva preso «a 
frequentare un seminario tenuto da Emilio Vesce» presso l'abitazione di Mariella Marelli: «i corsi 
del Vesce si sostanziavano in letture di testi classici del marxismo che venivano successivamente 
commentati e discussi. La discussione verteva sulla necessità di tradurre in pratica i concetti 
teorici, di comprendere le ragioni dello spostamento delle masse operaie dalla linea del P.C.I. e 
delle Confederazioni sindacali, di creare una situazione di appoggio alle assemblee autonome di 
fabbrica che avevano sostituito i C.U.B., la cui esperienza si era esaurita». 
«In questi corsi prendeva la parola Arrigo Cavallina; costui si può dire che fosse l'assistente del 
Vesce». . 
Tra coloro che avevano partecipato a simili incontri, il Borromeo indicava pure «un cieco che 
richiamava Giovanni Caloria» e che «era molto abile nell'usare apparecchi ricetrasmittenti per 
spiare eventuali comunicazioni radio». 
«Anche se non si parlava esplicitamente di “scuola quadri”, le riunioni erano in effetti ristrette, 
non aperte ad estranei». 
Al termine del seminario, tuttavia, Tommei, Vesce e Fioroni avevano interpellato il Borromeo. Con 
riferimento alle sue specifiche competenze nel campo amministrativo» - se fosse in futuro 
«disposto a dare qualche apporto concreto» per «studi e raccolta di dati pubblici circa l'attività e i 
collegamenti delle società multinazionali». 
Nello stesso periodo si era intensificata l'azione di «Soccorso Rosso» che  
 
«non era soltanto una specie di S. Vincenzo rossa che aiutasse materialmente i carcerati e le loro famiglie, 
mediante invio, ad esempio, di fondi o in altre analoghe maniere. In realtà svolgeva funzioni più late e più 
profonde, in modo non ufficiale. In particolare, cioè, si preoccupava di reperire alloggi per persone 
ricercate, di affiancare le attività delle assemblee autonome di fabbriche anche mediante supporti 
informativi, di tenere collegamenti con un collettivo di avvocati che si preoccupava non solo della difesa di 
chi ne avesse bisogno, ma di una difesa subordinata ad una certa logica politica». 

 
E proprio «nell'ambito delle persone nominate e con riguardo a Soccorso Rosso» era «iniziato il 
vero e proprio coinvolgimento psicologico» e materiale del Borromeo, che, in effetti, insieme ai 
commilitoni «partecipanti ai corsi» in questione, si era impegnato in una intensa opera 
«informativa e logistica» dalle caratteristiche obiettivamente illegali. 
Francesco Tommei aveva promosso «la costituzione di un gruppo composto anche da Silvana 
Marelli, da Caterina Pilenga, al quale, in un momento successivo, al suo ritorno dall'America, si era 
aggiunto Carlo Saronio». 

                                                            
1 Cartella 10, Fascicolo 3, f. 639, 643; Cartella 11, Fascicolo 5, f. 1152, 1173; Cartella 12, Fascicolo 8, f. 1989, 
Fascicolo119, L 2257. 
 



A poco a poco Mauro Borromeo si era reso conto di trovarsi «ormai inserito in qualche cosa, in 
qualche organismo, in una entità associativa che agiva in uno stato di clandestinità o 
semiclandestinità con una propria compartimentazione teoricamente rigida, ma che talvolta non 
appariva tale, data la presenta di rapporti umani non eliminabili». 
Mentre in principio un «ruolo motore» aveva avuto il Tommei, dopo il suo arresto erano stati 
Gianfranco Pancino e Silvana Marelli ad esercitare funzioni di guida di detto nucleo. 
Sempre il Tommei, dopo la Conferenza di Rosolina a cui egli era intervenuto, aveva spiegato che 
quel convegno «aveva rappresentato l'occasione per una trasformazione di Potere Operaio» che 
«intendeva riconoscersi nella emergente realtà che si concretizzava nelle assemblee autonome di 
fabbrica». 
«Potere Operaio», in sostanza, «si trasformò in quella entità che poi sarebbe stata chiamata 
bonomia Operaia Organizzata». 
Secondo Francesco Tommei, «l'attività con le assemblee autonome di fabbrica era quella ufficiale 
dell'organizzazione e a questa attività si affiancava quella clandestina o semiclandestina come 
quella del nostro gruppo. L'attività delle assemblee autonome, peraltro, era diretta soprattutto 
verso la diffusione delle lotte di massa». 
Ebbene, il gruppo in cui militavano Borromeo, Pilenga, Marcili, ecc... aveva instaurato «stretti 
collegamenti» con «le assemblee della Sit Siemens e dell'Alfa Romeo»; anzi, «alcuni operai 
dell'Alfa Romeo» - tra cui Manza Giuseppe - addirittura «facevano parte della organizzazione». 
Nel contesto «di questa attività di supporto a quella legale degli operai delle assemblee 
autonome», l'imputato ricordava «il progetto di un'azione dimostrativa contro la villa di proprietà 
del Cefis sul lago Maggiore» che «avrebbe dovuto essere compiuta dagli operai di Verbania, forse 
della Montefibre». 
«Nelle intenzioni degli organizzatori - tra questi era certamente il Tommei che ci aveva demandato 
il compito di raccogliere informazioni - gli operai avrebbero dovuto lanciare nella villa delle 
bottiglie incendiarie». 
La Pilenga era stata sollecitata ad «effettuare un sopralluogo in base al quale redigere poi una 
scheda sulla ubicazione della villa sul lago, sugli eventuali ostacoli e così via». 
Senonché «il progetto era stato accantonato in quanto di difficile attuazione». 
In quel periodo Carlo Fioroni aveva richiesto al Borromeo «delle fotografie che sarebbero servite 
per la formazione di un falso documento di identificazione da utilizzarsi per prendere in locazione 
appartamenti da adibire a rifugio per latitanti», che «avrebbero potuto essere anche delinquenti 
comuni». 
«Dopo un po’ di tempo» Fioroni aveva restituito «un passaporto svizzero falsificato, con la 
copertina grigia, portante applicata, accanto al nome dell'effettivo titolare la fotografia» del 
Borromeo. Questi non aveva mai usato il documento ed, anzi, lo aveva immediatamente distrutto 
«per il timore che venisse in qualche modo trovato» o che fosse «costretto» a impiegarlo per 
qualsiasi ragione. 
L'episodio aveva provocato l'adirata reazione del Tommei che aveva rimproverato il Fioroni sia per 
non essere preventivamente passato attraverso lui», sia per avere «fatto conoscere» al Borromeo 
Carlo Casirati. 
Nell'ottobre del 1974 era stato portato a compimento l'attentato contro la Face Standard di 
Fizzonasco. 
«Di un'azione ai danni di un'azienda di Fizzonasco» Mauro Borromeo aveva sentito «parlare in 
termini generali dal Tommei, nel corso di una riunione del gruppo» a cui era presente anche 
Renata Cagnoni. 
Nell'occasione Tommei aveva prospettato «la necessità di procurare un alloggio di sicurezza ad 
operai coinvolti in un sabotaggio ad un magazzino» della citata società. Inoltre, circa un mese 



prima del giorno» dell'assalto, aveva chiesto proprio al Borromeo «di andare a fare un sopralluogo 
a Fizzonasco per controllare le condizioni del posto». Nel frangente aveva precisato che «il 
progetto di attentato andava inquadrato nel più vasto progetto di attacco alle multinazionali»,  in 
specie, «alla multinazionale I.T.T. alla quale, pubblicamente, si attribuiva il golpe cileno», e doveva 
«volutamente colpire i prodotti finiti depositati nel magazzino perché gli operai non avessero a 
subire» conseguenze. 
L'interpellato si era recato in macchina nella località indicata ma, «rendendosi conto della 
pericolosità e gravità» della cosa, aveva rinunciato «al proposito», era tornato indietro e al 
Tommei aveva allegato, a scusante, «che non era stato in grado di trovare la strada giusta per 
arrivare allo «stabilimento». L’'incarico era stato, quindi, affidato alla Pilenga e alla Marelli». 
Verificatosi l'evento e trascorso qualche giorno, il Borromeo si era incontrato in una trattoria con 
«il Tommei, la Marelli, la Pilenga, il Saronio, il Pancino e forse Chicco Funaro». 
Durante la conversazione, il Tommei e Silvana Marelli avevano criticato Carlo Fioroni «per 
l'imprudenza commessa in relazione all'auto di Petra Krause che era stata abbandonata nei pressi 
del luogo dell'attentato». 
Mauro Borromeo era rimasto «sorpreso» e «spaventato» da una simile «prova», che aveva 
significato «il passaggio dalla teoria alla pratica delle azioni militari», giacché per la prima volta 
aveva personalmente costatato «come fosse attuata, oltreché progettata, un'azione illegale di tipo 
militare da parte dell'organizzazione». 
Quanto ad Antonio Negri, «l'operazione della Face Standard doveva essere passata attraverso il 
suo consenso». 
Non v'era dubbio che egli «si trovasse ad un livello superiore, con un evidente ruolo direttivo nella 
struttura»; «era la figura-leader e carismatica dal punto di vista culturale e politico della 
organizzazione», per cui «ogni attività di questa era a lui nota».  
Del resto, nell'estate del 1975, «in epoca successiva all'arresto del Fioroni in Svizzera con i soldi 
provento del riscatto Saronio», Emilio Vesce, a Padova, commentando l'accaduto con il Borromeo, 
non soltanto aveva deprecato gli effetti disastrosi che erano derivati dal fatto di «mantenere 
contatti e collaborazione con delinquenti comuni», ma aveva ribadito, in relazione alla incapacità 
organizzativa e al velleitarismo individualista del Fioroni, che il Negri non avrebbe dovuto più 
servirsi di lui già da tempo e, cioè, dalla vicenda Face Standard di Fizzonasco». 
In merito ad altri episodi «riferibili all'organizzazione», il prevenuto rivelava nuove circostanze 
sconcertanti «circa la rapina con conseguente omicidio del Brig. Lombardini consumato in 
Argelato» 
«Nel dicembre 1974», mentre era in ufficio, aveva ricevuto una telefonata di Silvana Marelli che 
aveva bisogno di parlargli. Fuori dell'Università, la donna aveva spiegato «che vi erano dei ragazzi 
nei guai da portare in Svizzera» e lo aveva, pertanto, invitato a «collaborare in ciò». 
«Nelle prime ore del pomeriggio seguente» Borromeo si era recato con la sua Opel Ascona giallo-
oro metallizzata all'appuntamento fissato nelle vicinanze di Via S. Marco. Qui era in attesa la 
Marelli «in compagnia di un giovane» che, quindi, era salito sulla vettura. Nei paraggi «era 
parcheggiata la Renault rossa della Pilenga con costei a bordo insieme ad altri due giovani». 
Sul veicolo aveva preso posto anche la Marelli, la quale in precedenza aveva «raccomandato» il 
Borromeo «di non rivolgere alcuna domanda di sorta» al passeggero. 
A Luino i tre individui erano stati lasciati davanti a un bar sito sul lungolago: «all'atto in cui scesero 
dalle auto, i ragazzi erano stati avvicinati da una quarta persona». 
«Dopo uno o due giorni», Borromeo aveva letto sui giornali «che i tre ragazzi erano stati arrestati 
dalla polizia elvetica mentre cercavano di varcare il confine e che gli stessi erano sospettati di 
essere tra gli autori dei fatti di Argelato». 



Aveva, allora, subito cercato la Marelli e la Pilenga e le aveva «rimproverate per quanto era 
successo». Entrambe, però, si erano giustificate «sostenendo che neppure loro sapevano che i 
ragazzi trasportati a Luino erano coinvolti» nella vicenda. E quando già era stata concessa 
dall'Autorità Giudiziaria svizzera l'estradizione dei detenuti, Renata Cagnoni aveva soggiunto che 
«Soccorso Rosso si era incaricato della loro difesa e Negri, direttamente o indirettamente, aveva 
preso contatti con avvocati di Bologna, suoi conoscenti», trattandosi, in realtà, di «compagni» che 
«appartenevano ad un gruppo che non era di Milano, facente capo a Gatto Selvaggio». 
Continuando nelle sue spontanee dichiarazioni, Mauro Borromeo ammetteva di esser titolare di 
una cassetta di sicurezza presso un'agenzia del Banco Ambrosiano, ove, «nei primi mesi del 1975», 
aveva custodito, per conto di Gianfranco Pancino, «un plico sigillato» che «poteva contenere delle 
carte di identità» di provenienza furtiva. 
«Il plico era stato restituito a Pancino a distanza di circa un mese» sempre «dietro sua richiesta». 
Ancora, «nel febbraio-marzo 1975», i membri della struttura avevano iniziato «a studiare un 
attentato in danno di un magazzino della Sit-Siemens posto in località Quinto Romano o Quinto 
Stampi, comunque in fondo alla Via Novara di Milano». 
Nella azienda «era in corso una vertenza con le maestranze per cui, in sintonia con l'assemblea 
autonoma di fabbrica, i vertici dell'organizzazione stavano pensando di realizzare un'azione di 
sabotaggio che colpisse anche questa volta i prodotti finiti, in stoccaggio, escludendo l'ipotesi di 
sabotare le linee di produzione al fine di non danneggiare gli operai».  
Asseriva testualmente Mauro Borromeo: 
 
«sentii parlare del progetto in un primo tempo dalla Marelli e dalla Pilenga e, quindi, dal Pancino, sempre in 
presenza delle due donne. Poiché era necessario redigere anche per questo obiettivo una scheda 
informativa sull'ubicazione dei luoghi e con le indicazioni degli eventuali ostacoli da superare per portare a 
compimento l’azione, venni incaricato di effettuare una ricognizione, anche al fine di accertare la effettiva 
esistenza di un notevole stoccaggio di prodotti finiti. Questa volta dovetti realmente effettuare il 
sopralluogo perché mi fu affiancato Carlo Saronio. Ci recammo entrambi nei pressi del magazzino suddetto, 
compiendo un giro di ricognizione con la mia autovettura. Nel corso di una successiva riunione, tenutasi a 
casa mia, io ed il Saronio riferimmo che il magazzino era di grosse dimensioni e che la situazione si 
presentava a nostro avviso tutt'altro che facile, trattandosi di luogo fortemente illuminato e sorvegliato da 
guardie. A questa riunione a casa mia erano presenti, oltre a me e Saronio, il Pancino, la Pilenga, la Marelli e 
Tino Cortiana. Quest'ultimo era presente, ora che lo ricordo, anche alla precedente riunione in cui il 
Pancino espose originariamente il progetto. Questo Cortiana era persona della organizzazione che io 
conobbi appunto in queste occasioni. Non so chi lo abbia introdotto nella organizzazione stessa, ma è certo 
che fu subito inserito nel nostro gruppo e che si rivelò un elemento molto attivo e concreto. Era tra l'altro 
uno che aveva alle spalle una esperienza professionale pratica in quanto, come mi disse, era esperto in 
problemi organizzativi nell'ambito dell'E.N.I. 
Dopo poco compii un'altra ispezione nei dintorni del magazzino e questa volta mi venne affiancata la 
Pilenga. Nel corso di questo sopralluogo trovarono conferma le mie precedenti impressioni. Un altro 
sopralluogo in quel posto fu poi compiuto da Tino Cortiana, che ci andò da solo. 
Infine un ulteriore giro ricognitivo fu compiuto da Arrigo Cavallina, ma mentre proprio questo giro era in 
atto, il Cavallina fu arrestato insieme ad un'altra persona, mi pare dalla polizia stradale. Dopo l'arresto, il 
progetto naturalmente venne fatto cadere». 
 

I commilitoni avevano sottolineato la gravità dell'evento che «aveva causato la perdita di un 
quadro molto importante». 
Si era trattato «di una vera e propria sberla», anche se non si era mancato di giudicare 
«imprudente il comportamento del Cavallina, sia perché aveva operato in pieno giorno, sia perché 
aveva parcheggiato l'autovettura lungo il ciglio della strada, così attirando l'attenzione della 
Polizia». 



Quanto alla tragica vicenda di Carlo Saronio, l'imputato confessava che in effetti la sera del 
sequestro nella sua abitazione si era svolta una riunione a cui avevano partecipato - oltre la 
vittima- anche Rachele Terrario, Renata Cagnoni, Tino Cortiana, Silvana Marelli, «una ragazza 
bionda, alta, con capelli lisci fluenti, di 22-23 anni che era arrivata in compagnia della Marelli», e 
«forse Caterina Pilenga». 
Verso mezzanotte la Cagnoni, Cortiana, la Marelli, la «ragazza bionda», Saronio e la Pilenga se ne 
erano andati «tutti insieme». 
La sera dopo, appresa «dal telegiornale delle ore 20» la notizia del rapimento dell'amico, il 
Borromeo, «sconvolto», aveva telefonato a Caterina Pilenga «fissandole un appuntamento per il 
giorno successivo in un bar di Piazza Castello». Nel locale si erano, quindi, presentate sia la Pilenga 
sia la Marelli. L'uomo aveva manifestato con molta foga «sospetti su di loro», agganciati ad una 
specifica circostanza: in precedenza, «due-tre mesi prima», la Marelli, accennando «alla necessità 
di reperire finanziamenti» per la rivista Rosso e «l’attività in genere dell’organizzazione», aveva 
affermato, «con tono semi-serio», che «si poteva organizzare un finto sequestro di Carlo Saronio 
con la sua complicità, ciò al fine di richiedere un riscatto alla famiglia». 
Di fronte a «contestazioni» del genere, la Marelli e la Pilenga avevano reagito violentemente ed 
avevano nel merito precisato che, «allorché erano usciti tutti insieme e si erano recati a prendere 
le loro auto posteggiate in Largo 5° Alpini, avevano notato una macchina che aveva delle persone a 
bordo». «Avevano addirittura rilevato il numero della targa e avrebbero provveduto, in forma 
anonima, a farlo pervenire per posta alla famiglia Saronio. Avevano, cioè, ipotizzato a posteriori 
che quelle persone sospette potessero essere autrici del sequestro». 
Comunque, «la Marelli e la ragazza bionda erano salite sulla vettura del Saronio che le aveva 
riaccompagnate a casa». 
Ma Borromeo, non soddisfatto, aveva chiesto anche «se c'entrasse in qualche modo il Fioroni» e le 
due donne avevano replicato, «indignate», che «non poteva pensare una cosa simile» dato che il 
Fioroni aveva fondato Potere Operaio, ecc... ed era un grande amico di Saronio». 
Entrambe si erano rifiutate di riferire quanto a loro conoscenza alla polizia, poiché «sarebbe 
certamente venuta fuori la comune militanza politica nella organizzazione, con conseguenze 
imprevedibili». 
«Della faccenda», poi, Mauro Borromeo aveva discusso con la Cagnoni, ricevendo assicurazioni 
che i suoi «timori erano infondati». Anzi, la moglie di Francesco Tommei, incontrata «a distanza di 
circa una settimana nel bar Motta di Piazzale Loreto» aveva «confermato l'assoluta estraneità del 
gruppo al sequestro» ed aveva esplicitamente avallato le testimonianze della Pilenga e della 
Marelli. 
Successivamente il prevenuto aveva parlato pure con il Tommei, «prima che costui andasse al 
confino», e le risposte erano state dello stesso tenore, «ambigue», tese esclusivamente a 
«scaricare le responsabilità sul Fioroni», il quale, nel frattempo, era stato arrestato e si era 
dichiarato colpevole del delitto. 
«L'argomento» era tornato di attualità «alla fine del 1978», in occasione della celebrazione del 
processo davanti alla Corte di Assise di Milano, «sospeso perché Casirati aveva dichiarato di voler 
consentire il ritrovamento del cadavere». 
In casa della Pilenga si erano visti appunto la proprietaria dell'appartamento, Borromeo, la  
Cagnoni - che aveva provveduto materialmente alle convocazioni - e Gianfranco Pancino, il quale 
«era il vero leader della riunione».  
«Si disse che vi erano possibilità che dal processo in corso emergesse una situazione pericolosa per 
Negri» e per gli altri. 
«I presenti temevano, cioè, che venisse fuori che la responsabilità del sequestro era del Negri e del 
suo gruppo, sostenevano che la cosa era una calunnia e che Negri, per la sua posizione morale, 



respingeva sdegnosamente queste voci». «Si trattava di una montatura perché Negri non era 
persona da accettare di compiere o organizzare un'azione simile». 
La prospettata eventualità «di riapertura della inchiesta nella direzione politica» era basata su 
«notizie raccolte negli ambienti giudiziari dall’avv. Giuliano Spazzali che, a sua volta, le aveva 
ricevute da un magistrato», il dott. Antonio Bevere. 
La Cagnoni aveva soggiunto «che l'avv. Nonni Cappelli aveva appreso da magistrati» - «con ogni 
probabilità» sempre dal dott. Bevere - «che agli inquirenti era ormai nota la circostanza che Negri 
aveva a suo tempo ospitato a Padova Carlo Castrati». 
 
«I presenti alla riunione parlarono anche di due prove che avrebbero potuto utilizzare nel caso 
l’organizzazione fosse stata tirata in ballo per il sequestro: da un iato si riferirono al numero di targa che, a 
loro dire, era stato rilevato la sera del sequestro e spedito alla famiglia e, dall'altro, parlarono di un 
memoriale che appresi in quel momento essere stato redatto dalla Bianca Radino, donna legata al Fioroni 
all'epoca del sequestro. Appresi della esistenza di quel memoriale proprio quella sera. Circa il contenuto di 
quel memoriale si disse che erano dichiarazioni scritte dalla ragazza dopo il sequestro e l'arresto del Fioroni 
(fatti che avevano determinato una crisi di nervi della ragazza) dalle quali emergeva la esclusiva 
responsabilità del Fioroni nella ideazione del sequestro, escludendo collegamenti e responsabilità della 
organizzazione. 
Non fu detto che quelle dichiarazioni scritte erano state richieste alla Bianca da un membro della 
organizzazione». 
«Quel memoriale si trovava depositato dall'avv. Stasi». 

 
Al termine della seduta si era stabilito che «se al processo non fosse venuto fuori nulla di preciso - 
come in effetti avvenne - non ci saremmo mossi. In caso contrario ci saremmo rivisti per decidersi 
il da farsi». 
Il Pancino era stato «il più deciso nella raccomandazione rivolta a tutti di tacere». In seguito, a 
proposito «della ospitalità accordata da Negri a Casirati», proprio Francesco Tommei aveva 
ribadito al Borromeo che in pratica «il fatto rientrava nel quadro dei rapporti di collaborazione con 
la malavita comune che erano ormai bagaglio della linea della organizzazione». Rispondendo a 
puntuali contestazioni del magistrato, Mauro Borromeo segnalava ulteriori momenti «qualificanti» 
della sua esperienza associativa. 
Così, rammentava che nella primavera del 1974 il Tommei lo aveva interpellato «se poteva 
incontrarsi con suoi amici» nella casa di Limonta. Non avendo egli da frapporre ostacoli 
all'iniziativa, si era limitato ad avvertire la suocera «che sarebbero andati nella casa alcuni» 
conoscenti. Il Tommei, «dopo una quindicina di giorni» gli aveva comunicato che, in realtà, «si 
erano riuniti lui, Curcio, Negri, Franceschìni, Bellavita e Fioroni», accennando «ad uno solo degli 
argomenti di conversazione, cioè al confronto che c'era stato, a proposito della rivista 
Controinformazione, tra la linea che faceva capo al redattore Bellavita e quella che faceva capo al 
Tommei». «Il contrasto consisteva nel fatto che Bellavita sosteneva una linea militare», tipica delle 
Brigate Rosse, «e Tommei una linea che si rifaceva alle lotte di fabbrica». 
L'imputato dichiarava di avere mantenuto contatti sin dal 1974, nell'ambito della struttura, con 
personaggi come Roberto Serafini, «che era un operativo e apparteneva al ramo militare 
dell’organizzazione». 
Anzi, costui una volta, «prima di Fiizonasco», gli aveva affidato «una borsa pesante e chiusa, 
pregandolo di custodirla»; «provai anche ad aprire la borsa, ma era chiusa a chiave. Comunque 
ritengo che vi fossero custodite armi». 
Ancora, Borromeo aveva saputo dal Tommei e dalla Marelli che il Serafini «aveva compiuto una 
rapina in un'armeria di Viale Monza» e, allorché era stato arrestato «perché trovato in possesso di 



varie armi», i commilitoni si erano rammaricati «per la perdita di un quadro importante, sul piano 
militare soprattutto». 
Dava chiarimenti sul ruolo assegnato ai «ragazzi» - «con questo termine Tommei indicava un 
gruppo di idi giovanissimi dell'organizzazione dei quali egli, scherzosamente, diceva di sentirsi il 
nonno» - e «sugli espropri che avevano effettuato», nonché sugli attentati alle centraline di cui 
aveva parlato Carlo Fioroni nei suoi interrogatori e sulle attività delle «Ronde».  
E, nel rimarcare le responsabilità di singoli personaggi implicati in eventi illegali, precisava di 
essere al corrente «dell'esistenza nell'organizzazione di una struttura con compiti informativi -
schede su magazzini, o raccolta di dati di tipo economico - oppure logistici - reperimento di 
appartamenti per latitanti - ed infine di gruppi operativi». 
Senonché la tragica conclusione della vicenda Saronio e vicissitudini familiari avevano poi 
determinato un «raffreddamento» dei legami tra il direttore della Cattolica e gli altri componenti 
del nucleo. Tuttavia, non era mancato «qualche isolato approccio» con vecchi «compagni» come 
Tommei, Cagnoni, Pancino e Cortiana. 
Proprio quest'ultimo, «nel periodo 76-77», gli aveva consegnato 5 milioni in banconote da 10.000 
lire che aveva versato sul suo conto corrente. «Nel giro di qualche settimana» l'intera somma era 
stata restituita all'interessato, il quale aveva specificato «che erano soldi che provenivano da una 
colletta e dovevano servire per l'attività dell’organizzazione». 
 
«Non vidi più Tino Cortiana; quando poi nel febbraio 1979 venne arrestato nell'ambito di un'indagine sulle 
Brigate Rosse, commentando il fatto con Tommei, appresi da questi che Cortiana non faceva più parte della 
nostra organizzazione». 

 
Con Pancino, nonostante fosse da tempo latitante, Borromeo si era, invece, incontrato nel 
settembre del 1978 a Limonta - ove era arrivato insieme «alla sua donna», al Tommei e alla 
Cagnoni - e in successive occasioni. 
Oltre che nell'abitazione della Pilenga, aveva rivisto il ricercato nei primi mesi del 1979 in un 
ali'angolo tra Via Carducci e Via S. Vittore. 
«Pancino mi chiese se ero in grado di fornirgli notizie sulla ORGA, una società di consulenza 
aziendale. Disse che l'organizzazione stava appunto prendendo informazioni sulla ORGA quale 
organo di formazione dei quadri delle società multinazionali». 
Mauro Borromeo non aveva potuto che rispondere «genericamente», però spiegando «che, 
comunque, i dati necessari erano desumibili «da pubblicazioni varie e anche dallo stesso Corriere 
deIla Sera che, almeno un giorno alla settimana, pubblicava dei paginoni sulla società, specificando 
i vari di corsi, la loro durata e i nomi dei docenti». 
Egli aveva capito subito che Pancino «stava preparando qualcosa di grosso» e tale «intuizione» 
aveva trovato, del resto, un immediato riscontro quando, «dopo circa un mesetto» - nel marzo del 
1979 - aveva letto sui giornali «che vi era stata una irruzione con rapina nella ORGA», rivendicata 
con la sigla «Proletari Comunisti per il Contropotere». 
Più tardi, nell'ottobre del 1979, Gianfranco Pancino si era recato nella nuova casa del Borromeo in 
Via delle Erbe, unitamente a Renata Cagnoni e ad «altri due giovani sconosciuti». 
«Mentre il Pancino era in cucina con i due», era sopraggiunto pure Francesco Tommei. 
Alla fine della serata Borromeo aveva accompagnato Pancino dapprima in Via di Porta Vigentìna 
«dalla sua donna» e, quindi, in Piazza Gramsci. 
«Dopo pochi giorni» Pancino lo aveva ancora rintracciato in ufficio e gli aveva fatto presente che 
«c'era da ospitare un ragazzo che ne aveva bisogno». 
Ed in pratica, il giovane, che sosteneva di chiamarsi «Silvano» e di essere «detenuto alle Nuove di 
Torino» dove non era più rientrato al termine di «un permesso» - in seguito identificato per 



Luciano Bettini - era rimasto nell'appartamento del Borromeo «per 7/8 giorni», sino al momento 
della sua partenza per il Sud, anticipatagli dallo stesso Pancino. 
Delineate le funzioni degli organi di stampa dell'Autonomia - da «Rosso» a «Magazzino», a 
«Metropoli», a «Radio Black Out» - che rappresentavano l'aspetto «legale» dell'organizzazione, 
Mauro Borromeo ricordava, da ultimo, che da Renata Cagnoni aveva appreso che nel 1977, 
mentre nell’abitazione di Antonio Negri «stava per essere finita una perquisizione», Maurizio 
Bignami aveva indossato il cappotto del docente padovano. 
«Poiché questo era di taglia macroscopicamente più grande di quella del Bignami, la polizia si 
insospettì e volle perquisirlo, sequestrando delle carte di identità di provenienza furtiva». 
 


