
 
 
PREMESSA 
 
Fine autunno ‘71: a Torino si diffonde la notizia che alcuni dirigenti della Fiat sono indiziati di 
reato. Le accuse: avere corrotto numerosi pubblici ufficiali, soprattutto poliziotti e carabinieri, e 
averli indotti a violare i doveri d’ufficio, fornendo indebite informazioni sulla vita privata e sulle 
idee, specie politiche, di centinaia di migliaia di cittadini. 
Si viene a sapere che nel corso di una perquisizione presso l’azienda è stato trovato un vero e 
proprio schedario. Per più di vent’anni tale schedario (la cui esistenza peraltro è sempre stata negata 
dalla Fiat) è stato strumento di una gestione autoritaria i cui effetti si sono estesi ben oltre le mura 
della fabbrica. 
Viene indetta una grande manifestazione col motto: «La città deve sapere ». Infatti l’inchiesta, pur 
aperta da diversi mesi, è stata nascosta da una vera e propria congiura del silenzio. Seguono 
l’istruttoria e il dibattimento a carico di oltre 50 persone. Quasi tutte condannate dal Tribunale di 
Napoli; quasi tutte prosciolte per prescrizione1 dalla Corte d’appello. I reati più lievi fin dall’inizio 
erano stati cancellati da amnistia2. Nessun imputato, quindi, è stato seriamente danneggiato dal 
processo; tutti hanno conservato i loro posti. Solo alcuni pubblici ufficiali sono stati trasferiti in 
altre sedi, ma a funzioni equivalenti a quelle che già ricoprivano. 
Non credo ci sia da rammaricarsi molto per la mancata condanna. Siamo in molti a dubitare 
dell’efficacia emendatrice della pena, specie in casi del genere. Importa, invece, che il processo 
come momento di verità ci sia stato. 
Il mio lavoro è una semplice cronaca, nulla di più, completata con atti e documenti. Ho voluto 
pubblicarli prima che vengano sepolti negli scaffali dell’Archivio di stato. Per le questioni 
giuridiche  
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mi sono limitata a una sommaria enunciazione; sono state a suo tempo approfondite e discusse nella 
sede propria. Ho cercato piuttosto di dare rilievo ai fatti che avevano un significato politico e 
sociale. Per questo motivo il capitolo Lo schedario prevale, per lunghezza, sugli altri. Ai fini 
propostimi era l’argomento più importante, il contenuto sostanziale del processo. 
Sono intanto trascorsi anni e sono accaduti fatti nuovi. Nuovi davvero? Dovendo in parte viverli per 
ragioni di mestiere mi è sembrato che, pur nel mutare delle situazioni e dei tempi, fossero per certi 
aspetti collegabili a quel passato. Ho quindi fatto qualche accenno di cronaca anche di questi 
avvenimenti, che ho collocato in appendice. Ancora una volta per fornire testimonianza di verità, 
sia pure nei limiti della relativa verità processuale. 1 2 
 
1 La prescrizione estingue il reato quando è trascorso un periodo di tempo, dalla legge stabilito, prima che sia 
definitivamente giudicato (art. 157 c.p.). 
2 Di alcuni casi di assolutoria con formule varie dirò successivamente.  
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1. « LA CITTÀ DEVE SAPERE » 
 
Non accade spesso di vedere riunite, in un’unica manifestazione, le più diverse organizzazioni 
politiche e sindacali della nostra città. Ma il pomeriggio del 13 novembre 1971, al teatro Alfieri, ci 
sono tutti. L’unità è stata raggiunta con un accordo laborioso. Promotori della manifestazione sono i 
sindacati con un loro manifesto. Le altre forze hanno aderito sottoscrivendo il manifesto ma 
riservandosi libertà di propaganda. 
Dal palcoscenico, luogo per me insolito, guardo la platea e la galleria che, assai prima dell’ora 
fissata, traboccano di pubblico. Sono occupati non solo i posti a sedere, ma tutti gli spazi liberi: i 



corridoi d’accesso, quelli fra le poltrone fin sotto la ribalta, l’atrio, le scale. Dalla piazza antistante 
giunge il vociare di coloro che non sono riusciti a entrare. Alle nostre spalle, su un drappo rosso, 
campeggia la scritta: « La città deve sapere ». 
Non sono neppure abituata a « presiedere » riunioni così numerose, ma questa volta è così. 
Comincio leggendo le adesioni: Pei, Psi, Psiup, Associazione giuristi democratici, Circolo della 
Resistenza, Associazione licenziati per rappresaglia, Adi, Presenza liberale, Mpl, Forze nuove, 
Federazione giovanile comunista, Soccorso rosso, Centro di documentazione, Lotta continua, 
Collettivo Lenin, Sinistra studentesca. Numerosi i consigli di fabbrica, le personalità, i parlamentari. 
Qualcuno che mi siede accanto commenta stupito: « Ci sono proprio tutti! » 
Iniziano gli interventi, che sono stati preventivamente concordati nella loro successione e nei limiti 
di tempo. Emilio Pugno, segretario della Camera del lavoro, Giovanni Armenia, operaio licenziato 
dalla Fiat Spa, Giuseppe Maccaluso, operaio della Fiat A.L., Ugo Spagnoli, avvocato e deputato, 
Ferruccio Ferrari, segretario della Uil,  
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Luciano Parlanti, operaio licenziato della Fiat Mirafiori, Salvatore Hernis, operaio licenziato della 
Fiat Osa, Franco Aloia, segretario della Firn, Cesare Del Piano, segretario della Cisl. Linguaggio 
stringato, severo, senza eccessi ma neppure titubanze. 
Dopo quasi quattro ore, nel teatro sempre gremito, viene approvata all’unanimità una mozione 
comune. Si denunciano: « ... i) la corruzione e l’asservimento di settori particolarmente delicati 
dell’apparato statale, quali polizia, carabinieri, Sid (Servizio informazioni difesa), al potere 
economico e in particolare alla Fiat, contro ogni libertà politica e sindacale; 
2 ) la connivenza o, quantomeno, il mancato controllo degli organi politici istituzionali e del 
governo sull’attività illecita svolta da pubblici uffici a danno delle classi e delle organizzazioni 
politiche che rivendicano una diversa distribuzione del potere, rendendosi complici della 
rappresaglia ideologica, delle discriminazioni, delle provocazioni padronali; 
3) i tentativi di insabbiamento e di copertura formale messi in atto dalla magistratura, tanto più 
gravi in quanto tempestività e solerzia vengono dimostrate nei processi politici contro il movimento 
operaio e le ideologie delle avanguardie politiche... »*. 
Quando usciamo dal teatro sostiamo a lungo in piazza Solferino a commentare. Sarà servito? « Il 
successo di questa iniziativa che s’intitola “ La città deve sapere ” - ha scritto il sen. Franco Anto- 
nicelli nella sua lettera d’adesione - sarà anche questo: che quella parte della città che sa e che tace e 
perciò si fa vilmente complice, imparerà almeno a conoscere le intenzioni e la forza di quell’altra 
parte che ora sa ed ha il coraggio di parlare ». 
Ma che cosa la città deve sapere? Il 24 settembre 1970 un certo Caterino Ceresa intenta alla Fiat una 
causa che si conclude con sentenza del pretore Angelo Converso. In essa si legge: « Il Ceresa ha 
dichiarato... di essere stato assunto... nel 1953 con l’errata e incongrua qualifica di fattorino, ma in 
realtà con le mansioni di informare con ampie relazioni scritte, previe opportune e discrezionali 
indagini, la società datrice di lavoro, in ordine alle qualità morali, ai trascorsi penali, alla 
rispettabilità delle persone con le quali la società stessa era o doveva entrare in relazione... Di essere 
stato licenziato, dopo 17 anni di tale apprezzata attività, in tronco e senza giusta causa o motivo... » 
Il Ceresa, a prova delle sue asserzioni, esibisce delle « schede informative », da lui redatte per 
incarico dei superiori, un semplice campione della più ampia sua attività. La Fiat, sempre  
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stando alla sentenza, ha replicato che « ...non si trattava di un licenziamento ma di dimissioni », 
chiedendo «... in via subordinata... di affermare la sussistenza della giusta causa di licenziamento 
per essersi l’attore rifiutato di assumere le mansioni indicategli dal suo superiore gerarchico ». 
Il Ceresa perde la causa; otterrà lo stesso un compenso di 15 milioni, almeno stando alle 
indiscrezioni. 



A noi interessa, però, l’ordinanza che il pretore emette insieme con la sentenza2. « Appreso - dice 
— nel corso dell’istruttoria del processo civile che la Fiat ha istituito un ufficio denominato servizi 
generali con sede in via Giacosa n. 2 - Torino, deputato alla assunzione di informazioni ed 
investigazioni private di ogni genere nei confronti di persone che debbano essere assunte, di 
dipendenti che debbono essere promossi, di terze persone che in qualsiasi modo vengano in contatto 
con la anzidetta società, ovvero ancora all’investigazione relativa a lettere anonime comunque 
pervenute; che, a tale ufficio, sono addetti circa 20 investigatori, alle dipendenze già di Losi 
Camillo... e, dal i° novembre 1965, di Cellerino Mario; che alcuni di costoro sono stati individuati 
nelle persone di... [elenco dei nomi] oltre l’attore, Ceresa Caterino; che gli addetti a cotesto Ufficio, 
come peraltro lo stesso Ceresa sino al 1967, non sembrano muniti della licenza prefettizia... 
considerato che dai numerosi rapporti estesi dal Ceresa e versati in causa, allegati al presente 
rapporto... appaiono riferite notizie che non potevano pervenire se non da Organi ed Uffici del 
Servizio di Polizia di Sicurezza e dall’Arma dei Carabinieri... denuncia i signori Cellerino Mario, 
Bobolo Edoardo, Maria Raffaele, Addis Giuseppe, Indino Vito, Ceresa Caterino e Chessa nonché 
altri da identificare per i reati di cui agli artt. 134-140 R.D. 1931 n. 773, i predetti ed ufficiali ed 
agenti di P.S. e dei Carabinieri da identificare per il concorso nel reato di cui all’art. 326 c.p.; il 
Cellerino Mario per il delitto di cui all’art. 372 c.p. »3. 
L’ordinanza-denuncia è del 9 luglio 1971. Il 5 agosto successivo, a mezzogiorno, il Pretore cui è 
stato affidato il procedimento, Raffaele Guariniello, si presenta all’ufficio Servizi generali con il 
cancelliere capo, un maresciallo della Finanza, un brigadiere di P.S. e un vigile urbano. Rivelata la 
sua qualità agli stupefatti custodi, il magistrato entra, perquisisce i locali e sequestra un’ingente 
quantità di documenti. Alle 18 dello stesso giorno sale al nono piano di corso Marconi 20 (l’altro 
lato dello stabile) e rinviene un intero archivio di « schede », contenenti notizie sulla vita, privata e 
non, di nume-  
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rosissime persone, per lo più dipendenti della Fiat o aspiranti a diventarlo. È il frutto di un’attività 
informativa protrattasi per più di vent’anni. Anche le schede vengono sequestrate («con una 
tempestività che fa onore al Pretore», dirà il P.M. al dibattimento). Con gli altri documenti saranno 
la base del futuro processo. In quei giorni la Fiat e la città sono semideserte per il periodo delle ferie 
estive. Il responsabile dell’ufficio perquisito, colonnello Mario Cel- lerino, è in vacanza, pare a 
Ischia; anche gli altri dirigenti sono dispersi in varie località. Come venga accolta la notizia della 
perquisizione all’interno dell’azienda non sappiamo. È certo che a essa non viene data alcuna 
pubblicità. Nulla trapela; i giornali restano muti. 
Intanto, dopo un primo esame del materiale sequestrato, il pretore, poiché emergono reati che 
esorbitano dalla sua competenza, trasmette il fascicolo alla Procura della repubblica. Da questa, il 6 
settembre, parte una relazione diretta al procuratore generale. 
... Emergerebbe - si scrive - l’esistenza di una fìtta rete di informatori di cui la Fiat si avvaleva 
definendoli collaboratori esterni: informatori appartenenti sia alla P.S., sia all’arma dei Carabinieri, 
sia infine ad altri pubblici uffici, particolarmente comunali... Detti collaboratori non solo fornivano 
alla Fiat notizie di carattere riservato in quanto coperte dal segreto di ufficio, ma... per tali loro 
prestazioni avrebbero ricevuto dalla Società compensi in denaro... 
Risulterebbe ancora... che alcuni funzionari della Questura di Torino avrebbero percepito ogni fine 
anno somme aggirantesi fra le lire 250 mila e le lire 400 mila, quale compenso per attività svolte a 
favore della Fiat delle quali non si precisa il contenuto... 
Da alcuni documenti infine si rileverebbe, in particolare, che il Ten. Col. dei Carabinieri Enrico 
Stettermajer, Capo del Sid per la zona piemontese, si era spontaneamente offerto di fornire alla Fiat 
informazioni riservate e sarebbe stato retribuito con la somma mensile di L. 150.000. 
Si ricaverebbe poi che il tramite tra la Fiat ed i pubblici ufficiali in questione sarebbe stato costituito 
da tale Cellerino Mario, capo dell’Ufficio Servizi Generali il quale, peraltro, veniva caso per caso 
autorizzato dalla direzione generale della Fiat in persona dell’Amministratore delegato ing. Bono... 



...Ciò premesso, ritengo di dover prospettare all’Eccellenza Vostra l’estrema difficoltà che il 
procedimento in corso evidente-  
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mente presenta sotto il particolare profilo della situazione ambientale locale che potrebbe 
seriamente compromettere l’ordine pubblico nel largo senso che questa espressione ha nell’art. 55 
c.p.p.4 secondo la nota giurisprudenza della Suprema Corte. 
Va rilevato in primo luogo che nella vicenda in questione appaiono implicati molti fra i più alti 
funzionari della Questura di questa Città; in particolare quelli più impegnati per la funzione da loro 
rivestita, in relazione all’attuale nota situazione... Non minore rilievo assume poi il fatto che 
dovrebbe essere incriminato un imponente numero di appartenenti al Corpo di P.S. ed all’Arma dei 
Carabinieri, quasi tutti svolgenti compiti di polizia giudiziaria e pertanto necessari e costanti 
collaboratori di questo ufficio... 
Infine le imputazioni in epigrafe dovrebbero necessariamente essere estese ad alcuni tra i massimi 
dirigenti della Fiat, di un complesso cioè che tanta parte ha nella vita torinese... 
...Gli elementi fin qui presi in considerazione appaiono tali da lasciare fondatamente presumere il 
verificarsi, con quasi certezza, delle seguenti situazioni: 
- innanzitutto l’insorgere di agitazioni di piazza ispirate da movimenti extraparlamentari la cui 
azione è stata sempre notoriamente ancorata al motivo propagandistico della pretesa connivenza tra 
forze di polizia e padronato... 
...in secondo luogo reazioni in campo sindacale che potrebbero sfociare, soprattutto a Torino, dove i 
dipendenti della Società sono circa 100.000, anche in manifestazioni violente, determinate dal 
sospetto delle masse operaie Fiat di essere soggette ad uno spionaggio da parte dell’impresa, in 
collusione con le forze dell’ordine, sia nel momento dell’assunzione, sia, soprattutto, nel corso dello 
stesso rapporto di lavoro. 
Infine il gran numero degli appartenenti alle forze di polizia giudiziaria implicati, mentre da un lato 
comprometterebbe gravemente lo spirito di collaborazione che, specie in questi periodi, deve 
improntare i rapporti fra l’autorità giudiziaria e polizia, dall’altro renderebbe estremamente difficile 
acquisire le prove a carico delle stesse persone colle quali nel medesimo tempo questo Ufficio deve 
necessariamente essere in quotidiano contatto... 
La cautela con cui vengono avanzate le ipotesi di reato è più eloquente di ogni commento. Nel 
settembre 1971 i « gravi motivi di  
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ordine pubblico », che giustificherebbero il « legittimo sospetto » rendendo opportuno il 
trasferimento del processo, sono puramente ipotetici. La « città » e i lavoratori della Fiat, infatti, 
ignorano addirittura quel che è successo. Solo il 22 settembre, alcuni giornali danno notizia 
dell’apertura del procedimento: « il Manifesto », « Lotta continua » che reca anche i nomi di alcuni 
indiziati e « l’Unità » che pubblica un articolo di Diego Novelli, dal titolo: Sequestrato l’archivio 
segreto del servizio spionaggio Fiat. Sottotitoli: « Coinvolti esponenti degli organi di Polizia? Gli 
atti trasmessi alla Procura Generale. Si vuole insabbiare l’inchiesta? » 
Sta di fatto che il procuratore generale, accogliendo la richiesta del procuratore della repubblica, si 
rivolge alla Corte di cassazione, competente a decidere, sostenendo la opportunità del trasferimento 
del processo. 
...Le risultanze finora acquisite - scrive - comporterebbero un’indagine estesa a funzionari della 
Questura di Torino e ad appartenenti all’arma dei Carabinieri che, per ragioni del loro ufficio, sono 
quotidiani necessari collaboratori dell’autorità giudiziaria... il Procuratore della Repubblica ritiene 
che una tale indagine, tra l’altro, comprometterebbe inevitabilmente i cennati rapporti di 
collaborazione e, nel contempo, renderebbe possibili, ed anzi probabili, sospetti e mormorazioni 
sulla imparzialità dei magistrati con gravissima lesione del prestigio della giustizia. 



Insomma il 28 settembre il fascicolo parte per Roma. Il sostituto procuratore generale della 
Cassazione, cui è affidato il caso, si dichiara favorevole al trasferimento del processo. 
...si profilano eventuali responsabilità penali a carico di un tenente colonnello dei carabinieri, di due 
vicequestori e di altri funzionari di P.S., nonché nei confronti dei massimi dirigenti della Fiat, con la 
probabilità della insorgenza di agitazioni di piazza, di reazioni in campo sindacale che potrebbero 
sfociare anche in manifestazioni violente; inoltre, per la qualità e quantità degli appartenenti alle 
forze armate di polizia giudiziaria eventualmente da incriminare, verrebbero gravemente 
compromessi i rapporti tra l’autorità giudiziaria e le forze di polizia... 
É diretta e diuturna constatazione lo stato di tensione che permane nell’ambiente sindacale, 
soprattutto a Torino, e le fre-  
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quenti agitazioni delle masse operaie che presumono, a torto o a ragione, di essere controllate nella 
loro vita privata da organi del patronato in collusione con le forze di polizia5... 
Secondo una consuetudine antica questi magistrati non pensano che la città possa accogliere con 
compostezza la notizia, né si soffermano sul fatto che il maggior turbamento dell’ordine sta nei fatti 
accaduti e non nelle possibili reazioni. 
Il 3 dicembre la Prima sezione della Corte di cassazione decide di assegnare il processo al Tribunale 
di Napoli. È la stessa sezione, vale la pena di sottolinearlo, che in più occasioni ha sostenuto che a 
fondamento dell’istanza di remissione per legittima suspicione possano essere dedotti « solo 
avvenimenti reali e concreti e non mere congetture o fatti di probabile realizzazione »6. Ormai 
mantenere il silenzio sulla vicenda non è più possibile. Ma i nomi della maggior parte degli indiziati 
restano ufficialmente sconosciuti. Nella rubrica alfabetica della Pretura esiste (ancor oggi 
controllabile) un’iscrizione anonima e generica alla lettera «A»: «Atti relativi al rapporto presentato 
dal dott. Converso ». In tal modo il procedimento è praticamente irreperibile. 
Quando il fascicolo passa alla Procura, sul registro appaiono sì dei nomi, ma solo quelli di Mario 
Cellerino e di imputati minori. Altri filtreranno attraverso le indiscrezioni-supposizioni dei giornali 
della sinistra extraparlamentare. Anche sulla rubrica della Cassazione si annota esclusivamente un 
procedimento a carico di « Cellerino + sei». Quanti altri indiziati di reato riescono, per mesi, a 
celare la loro identità? Resta un fatto preciso. La città viene ufficialmente informata dello scandalo, 
nei suoi elementi essenziali, quando il processo è già stato trasferito a Napoli. Qui, finalmente, i 
nomi di tutti gli imputati sono trascritti sul registro generale. Sono 77. 
 
1 I puntini di sospensione, qui e in seguito, indicano l’eliminazione, a fini di brevità, di frasi non ritenute indispensabili 
per la comprensione del testo. I passi tra virgolette e quelli rientrati sono la trascrizione letterale di documenti, atti o 
verbali. 
2 II Ceresa lavorò presso la Fiat dal 5 agosto 1953 al 3 marzo 1970. Nel novembre del 1967 pur essendo ancora 
impiegato alla Fiat ottenne dalla Questura licenza per gestire un istituto d’informazioni e ricerche denominato « Ufim ». 
Gli venne però inibito di svolgere operazioni « che potessero comportare esercizio di pubbliche funzioni, menomazione 
di libertà individuale, violazioni di domicilio, pedinamenti e  
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rilievi fotografici ». Tuttavia il rapporto di polizia del 30 gennaio 1973, agli atti del processo, dice 
che l’imputato: 
« ... Normalmente raccoglieva notizie anagrafiche, condizioni economiche, stati di salute, abitudini 
di vita, capacità, attitudini, precedenti esperienze lavorative utilizzando anche notizie riportate dalla 
stampa. Consultando bollettini di protesto, chiedendo ai portinai, dove possibile a vicini di casa, 
negozi, locali pubblici prossimi all’abitazione delle persone... 
Si è appreso comunque che in presenza di casi particolari il Ceresa avrebbe accettato ogni richiesta 
di controllo oltre che di linea politica, sull’orientamento sindacale, sulla fondatezza circa sospetti di 
pericolosità sul piano sociale di dipendenti privati. 



Dal maggio '70, data di entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori, tale attività, però sporadica ed 
in linea eccezionale, sarebbe stata proseguita dal Ceresa con cautele delle quali non è stato fin qui 
possibile evidenziare il meccanismo. 
Nel corso della perquisizione eseguita nell’istituto del Ceresa si è avuta conferma della consistente 
mole di lavoro informativo svolto e dei mezzi di documentazione, macchine fotografiche, cinepresa, 
registratore magnetico da lui utilizzati. 
Non sono stati reperibili però, e d’altra parte non si attendeva di trovarli, registrazioni acustiche o 
fotografiche o nastri magnetici incisi od altro ». 
Ancora sul verbale di perquisizione dell’agenzia si legge: 
« Risultano registrati solo otto clienti committenti per l’anno 67, sette per il 68, nessuno per il 69, 
sette per il 70, due per il 71, uno per il 72, nessuno per il 73, per un totale complessivo di 25 
operazioni mentre nell’archivio dell’istituto sono stati reperiti 234 raccoglitori ciascuno dei quali 
contenente centinaia di note informative ». 
3 La legge di Pubblica Sicurezza all’art. 134 prevede che senza l’autorizzazione del Prefetto: « ... è 
vietato eseguire investigazioni o ricerche o raccogliere informazioni per conto di privati ». L’art. 
326 c.p. punisce: « Il pubblico ufficiale che violando i doveri inerenti alle funzioni od al servizio... 
rivela notizie le quali debbono rimanere segrete o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza ». 
L’art. 372 c.p. punisce il teste falso o reticente. 
4 Art. 33 c.p.p.: « In ogni grado e stato del processo di merito, per gravi motivi di ordine pubblico o 
per legittimo sospetto, sulla richiesta del procuratore generale presso la Corte d’appello o presso la 
Corte di cassazione, questa può rimettere l’istruzione o il giudizio da uno ad altro giudice di sede 
diversa». La legge 773/1972 ha modificato la regolamentazione della « legittima suspicione » 
stabilendo che, in caso di accoglimento della domanda, il processo debba essere rimesso ad altro 
giudice della stessa Corte d’appello o di una Corte d’appello vicina. Rimediando così alle gravi 
difficoltà che causava alla celebrazione del processo la « lontananza » dai luoghi dove i fatti erano 
avvenuti. 
 
5 II corsivo è mio. 
6 II corsivo è mio.  
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