
ALVER ALESSIO | DOSSIER !
Mandato di cattura e rinvio a giudizio 
Urss Nkvd Direzione della regione di Mosca 
Causa n. 9819 !

Accusa contro Alver Aleksej Aleksandrovich, art. 58 comma 6 del codice penale 
Comincia il 28 gennaio 1938 – termina il 1° febbraio 1938 
Nel reparto rionale Dzerzhinskoe Ugb Unkvd sono pervenute informazioni sul fatto che nella 
stazione di Tushino, nel villaggio Tushino, risiede l’italiano che ha relazioni con l’ambasciata 
italiana di Mosca, Alver Aleksej Aleksandrovich, nato nel 1885. 
Nato in Italia, senza partito, cittadino sovietico, senza occupazione fissa, negli ultimi tempi 
lavorava nell’officina Mosradio come falegname. 
E’ accertato che Alver A.A. è giunto in Russia durante la guerra imperialistica, essendo militare 
(secondo l’informazione, come ufficiale); rimase a vivere in Urss. 
A Mosca fino agli ultimi tempi manteneva il legame con l’ambasciata italiana, dalla quale 
riceveva, al fine di conoscerla e divulgarla, la letteratura fascista. 
Essendo di umori ostili verso il potere sovietico, faceva agitazione controrivoluzionaria 
fascista, diffondendo voci calunniose sull’Urss. E’ sospettato di spionaggio. 
In base a quanto esposto e alle direttive dell’Nkvd è sottoposto all’arresto … 
Città di Mosca, 1938, mese di gennaio, giorno 27. 
 Il sottoscritto, incaricato operativo … Gorelov, dopo aver esaminato il materiale istruttorio 
della causa n. …e considerando che Alver A. A. , nato a Cortina d’Ampezzo nel 1885, abitante 
nella stazione di Tushino della ferrovia di Mosca, villaggio Tushino, è smascherato a sufficienza 
del fatto di mantenere relazioni con l’ambasciata italiana e di svolgere attività spionistica. 
 … il cittadino Alver A. A. va rinviato a giudizio come accusato per l’art. 58 comma 6 del 
codice penale e messo agli arresti nel carcere di Butirskaja, misura repressiva necessaria 
perché non possa sottrarsi all’istruttoria e al giudizio … 
 Composizione della Famiglia: 
- moglie: Alver Klaudia Ivanovna, nata nel 1988, casalinga; 
- figlia: Valeva Valentina Aleksevna, nata nel 1920. 

!
Interrogatorio del 28 gennaio 1938 !

 Il sottoscritto, incaricato operativo del reparto Dzerzhinskij Unkvd RM, Gorelov, ha 
interrogato in veste di accusato Alver A. A. … 
Domanda: Da quando abita a Mosca? 
Risposta: Abito a Mosca dal 1926. 
Domanda: A Mosca è arrivato da dove? 
Risposta: Dal villaggio di Konozevo, rione di Uglic, regione di Ivanovo, dove vivevo dal 1922 e 
lavoravo  come falegname in varie organizzazioni rionali. 
Domanda: In queli enti e imprese ha lavorato a Mosca? 
Risposta: Dal 1926 al 1930 nella cooperativa Letto da campo, dal 1931 al 1933 nella fornitura 
di materiali fotografici, poi dal 1033 al 1034 nell’Artel Chimradio. Adesso lavoro nella 
fabbrica di mobili Rostokinskaja. 
Domanda: Quando e per quali problemi si è rivolto all’ambasciata italiana di Mosca? 
Risposta: Arrivando nel 1926 a Mosca, mi rivolsi all’ambasciata italiana con la preghiera di 
aiutarmi a trovare lavoro. Il funzionario dell’ambasciata, al quale mi rivolsi, scrisse chi ero, 
dove’ero nato, come ero arrivato in Russia e perché ero rimasto a viverre in Urss. Non mi 
diedero alcun aiuto e non mi trovarono una sistemazione lavorativa. Mi dissero soltanto di 
tornare in ambasciata, promettendomi di trovarmi  un lavoro. Ben presto trovai il lavoro da solo 
e all’ambasciata non tornai più. 
Domanda: Al momento della sua visita all’ambasciata era suddito italiano o cittadino 
dell’Urss? 
Risposta: Non sono mai stato suddito italiano. A partire dalla rivoluzione d’Ottobre nel 1917 
sono diventato cittadino sovietico. Prima della rivoluzione, la mia condizione fu di prigioniero 
militare in Russia e di suddito austriaco. 
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Domanda: Ma lei è di nazionalità italiana. Perché durante la guerra imperialistica era suddito 
austriaco? 
Risposta: Di nazionalità sono italiano, però sono nato in Austria. Dopo la guerra 
imperialistica, il territorio dove sono nato passò all’Italia. 
Domanda: Lei ha parenti in Italia? 
Risposta: Si. In Italia, nel paese natale, vive mia sorella. 
Domanda:Mantiene corrispondenza con lei? 
Risposta: No, non ho contatti. 
Domanda: Perché non ha corrispondenza? 
Risposta: Perché se le autorità italiane venissero a sapere che sono vivo e mi trovo in Urss, 
toglierebbero la casa a mia sorella, così come hanno tolto la pensione alla madre di mio cugino 
Dalogo Giuseppe di Pietro, anch’egli prigioniero di guerra, che adesso abita a Leningrado. 
Non conosco il suo indirizzo, so soltanto che un tempo lavorava ai cantieri navali. 
Domanda: Non ha corrispondenza con sua sorella per paura che le l’autorità italiana possa 
venire a sapere che lei è vivo, tuttavia non ha avuto paura di andare all’ambasciata e 
dichiarare le sue generalità. 
Risposta: Al momento della mia visita all’ambasciata italiana, io non ne sapevo nulla, solo 
dopo venni a sapere le notizie da mio cugino Dolago. Egli mi comunicò che avevano tolto la 
pensione alla madre, dopo aver appreso attraverso la corrispondenza che si trovava in Urss. 
 Zakovskij, nella fretta di chiudere, fa firmare subito ad Alvarà la stessa confessione di tutti i 
suoi inquisiti. E’ sempre la stessa trama, quasi parola per parola: il reclutamento da parte di un 
“residente” generalmente innominato, gli appuntamenti in mezzo alla strada e la consegna di 
grottesche informative sugli umori politici di milioni di persone. 
Domanda: Lei è arruolato per condurre attività spionistica nel territorio sovietico? Si 
riconosce colpevole? 
Risposta: Si, mi riconosco colpevole. Durante la visita all’ambasciata italiana, nel 1926, mi 
reclutò il funzionario dell’ambasciata, di cui non conosco il nome, per svolgere attività 
spionistica a favore dell’Italia. Avevo il legame con il “residente”, di cui non conosco il 
cognome. Lo incontravo in vari luoghi sulle strade di Mosca e g,li consegnavo le informazioni 
che raccoglievo personalmente a proposito degli umori politici della popolazione. 
Nell’aereoporto di Tushino non potei ricevere altre informazioni; forse per questo motivo, 
dall’autunno del 1935 le spie ruppero ogni rapporto con me. E io non andai all’ambasciata per 
ristabilire il contatto. 
Domanda: Chi altri, su incarico dei servizi segreti italiani, lei reclutò per svolgere attività 
spionistica a favore dell’Italia sul territorio dell’Urss? 
Risposta: Non ebbi l’incarico da parte dei servizi segreti italiani di reclutare nella rete 
spionistica altre persone …Non arruolai nessuno. 
Domanda: Come si collegava con il “residente” dei servizi segreti italiani? 
Risposta: Dopo circa un anno dal mio reclutamento come spia a favore dell’Italia, giunse nel 
mio appartamento una persona a me sconosciuta che mi spiegò le condizioni del mio 
arruolamento. Mi incaricò di raccogliere informazioni di carattere spionistico e, senza 
comunicarmi il suo cognome, mi assegno il “recapito clandestino” per gli incontri in una delle 
strade, di cui adesso non ricordo la denominazione. Il punto d’incontro cambiava sempre ed era 
scelto principalmente nella periferia. Non erano soddisfatti dei miei materiali spionistici e 
nell’autunno del 1935 il “residente” non venne al “recapito clandestino”. Così, persi il 
contatto … 

!
I testimoni d’accusa !

26 novembre 1937 !
Il sottoscritto, incaricato operativo del reparto Dzerzhinskij Unkvd RM, Gorelov, ha interrogato 
come testimone: !
 Cognome: Savkin 
 Nome e paronimo: Serghej Nikanorovich 
 Data di nascita: 1899 
 Luogo di nascita: villaggio Agishchevo del rione Kaverinskij della regione di Rjazan’ 
 Residenza: vicolo Tchvinskij c. 6 a. 10 
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 Nazionalità e cittadinanza: russo, cittadino sovietico 
 Passaporto: non è stato esibito 
 Occupazione: falegname nell’officina Mosradio 
 Estrazione sociale: contadina … 
 Composizione della famiglia: moglie e cinque figli 
 Grado di istruzione: inferiore 
 Appartenenza al partito: senza partito, durante l’epurazione del partito del 1933, fu espulso per 
antisemitismo. 
 E’ avvisato delle conseguenze previste dall’art. 95 per le deposizioni false. !
Domanda: Da quando e in che modo ha conosciuto il falegname di Mosradio di nome Alver? 
Risposta: Conosco Alver dalla fine del 1934 per il lavoro comune nella falegnameria di 
Mosradio. Nel giugno del 1937, venne licenziato per riduzione di personale. 
Domanda: Che cosa sa a proposito degli umori sociali e politici di Alver? 
Risposta: Dalle sue parole, mi è noto che è di nazionalità italiana, che durante la guerra 
imperialistica prestava servizio come suddito dell’Austria-Ungheria nell’esercito austriaco 
come ufficiale. Fu fatto prigioniero in Russia, dove rimase ad abitare. Dopo la rivoluzione 
d’Ottobre prese la cittadinanza dell’Urss. Ha istruzione superiore, completa di specializzazione 
in ingegneria, però lavora nella nostra officina come falegname. Alla mia domanda sul perché 
lavorasse come semplice operaio, pur avendo istruzione superiore, Alver mi disse: rimanendo 
in Russia, poiché non conoscevo il russo, non potevo lavorare come specialista. Quando ho 
imparato perfettamente il russo, non potevo più lavorare come ingegnere, perché non possedevo 
l’esperienza pratica. 
 Alver mi raccontò che in Italia abitano la madre e la sorella e che la madre riscuote la 
pensione per lui, dichiarato vittima di guerra. Il luogo dove abitano madre e sorella, prima 
faceva parte dell’Austria-Ungheria e dopo la guerra imperialista fa parte dell’Italia. Non ha 
corrispondenza con i parenti, per non privare la madre della pensione …Poi, Alver mi disse che 
spesso visitava il consolato italiano di Mosca, dove prendeva giornali che poi leggeva. Alla mia 
domanda come mai non teneva corrispondenza con i parenti per timore di far sapere che era 
vivo e abitava in Urss e, nello stesso tempo, andava a visitare il consolato italiano, Alver 
rispose: visito il consolato con documenti di altri, i miei non li ho mai mostrati. Le sue opinioni 
politiche sono antisovietiche. Nelle discussioni alle quali prende parte difende sempre i fascisti. 
Dice che non maltrattano gli operai, a confronto di ciò che succede in Urss …dice che ogni 
potere difende se stesso e che è bene leggere i giornali italiani per conoscere la realtà sovietica, 
visto che nei nostri giornali si scrive solo di altri paesi e nai della nostra realtà. Nel corso di 
manifestazioni del partito e del potere sovietico, Alver ostacolava il loro svolgimento e 
sottoscriveva per il prestito somme piccolissime, affermando che non intendeva morire di fame 
per i prestiti del governo sovietico.Spesso con Alver, sugli argomenti politici, discuteva il 
falegname Vinogrodov, che adesso si è licenziato dall’officina. 
Domanda: Alver portava nell’officina riviste e giornali del consolato italiano? 
Risposta: No. Non li ho mai visti. Non ho altro da aggiungere … !

Certificato di fucilazione !
Alver Aleksej Aleksandrovich, nato nel 1885 a Corina d’Ampezzo, Italia, è stato 
condannato il 27 febbraio 1938 … alla pena capitale … la condanna è stata mandata in 
esecuzione l’8 marzo 1938. 
Alver fu riabilitato il 18 settembre 1989. 
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