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 È il 1931. Vincenzo Baccalà e Pia Piccioni, con le tre bambine Elvira, Rina e Parisina, 
sbarcano a Leningrado. Appena trasferiti a Mosca vanno a far visita ad Aldo Gorelli e Matilde 
Comollo, che hanno una figlia di nome Miletta. Aldo Gorelli è un buon comunista e ha sofferto la 
galera fascista, andare ad abbracciarlo è  un piacere e un dovere. 
 Il giorno dopo, Giovanni Germanetto, uno dei “capetti” del PCd’I di Mosca, prende da parte 
Vincendo Baccalà e lo tratta a male parole. Germanetto, sospettoso, incalza: “Perché mai, appena 
giunto a Mosca, sei andato a casa di Gorelli?”. Non si può salutare un compagno? Si, ma perché 
proprio quello? 
 Vincenzo Baccalà, in verità, meriterebbe stima e rispetto, non rimproveri così gratuiti. Non è 
uno da poco: membro del partito sin dalla fondazione;  amministratore del giornale tomano “Il 
comunista”; membro a più riprese del Comitato Centrale; segretario del Comitato regionale; 
dirigente amministrativo dell’ “Unità”; compagno di vaste conoscenze e variegate capacità; varie 
volte arrestato dalla polizia fascista, costretto a espatriare, in Francia, sia dal 1927. E ora, in Urss, 
non può nemmeno andare a trovare i comunisti con i quali ha lavorato, rischiato, sofferto? 
 A Mosca, comunque, la famiglia Baccalà, dopo quella visita inopportuna, non può più 
restare. Già questo è un segnale funesto. Il PCd’I li destina altrove, dapprima a Novorossijsk, dove 
sono accolti da Felice Roffredo e dalla moglie Fortuna. Lì conoscono il veneziano Angelo Rossi, un 
marinaio che disertò per restare in Russia, prossima vittima dell’NKVD, e il brindisino 
“Orlandi” (Guido Serio), arrestato nel 1938, non si saprà più nulla. 
 Il clima, la bambina più piccola malata di malaria e la penuria di cibo riportano i Baccalà a 
Mosca, in cerca di una sistemazione migliore. Vincenzo si rivolge al Mopr, il Soccorso Rosso, dove 
Egidio Gennai lo apostrofa così: “In Russia si deve ubbidire e tacere. Non si lascia di propria 
iniziativa il posto di lavoro. Tornerete subito a Novorossijsk!”. 
 Dopo pochi giorni, i Baccalà vengono sbattuti a Odessa, dove Vincenzo dovrà fare la 
propaganda tra i marinai italiani in transito nel porto. Qui sono accolti da “Verdi” (“Bruno Rossi”). 
 Conoscono Antonio Buticchi di Chiaravalle (AN), nato il 10 agosto 1879, uno dei pochi 
sopravvissuti al gulag; la famiglia Pirz, italoamericani oriundi dell’Istria, Giacomo Vincenzo De 
Lazzer e la moglie Stefania Soldini; la famiglia di Ireneo Cassetta, un genovese che resistere a dieci 
anni di gulag; Eugenio Del Magro (“Adolfo Colli”), ennesima vittima dell’NKVD; Francesco Prato, 
morto nel 1941 nel lager di Vorkuta. 
 A Odessa, la vita diviene via via più dura. Gli italiani perdono il “privilegio” dei libretti 
dell’Insnab, che davano accesso i magazzini per stranieri, dove si poteva trovare non un cibo 
raffinato, ma semplicemente qualcosa da mangiare, ora a sufficienza ora no, a volte solo qualche 
manciata di miglio. Senza il libretto dell’Insnab non si riesce a mangiare tutti, ogni giorno. Bisogna, 
inoltre, cedere una o più mensilità per lo zaiot, il prestito “volontario” per sostenere il piano 
quinquennale; si chiama “volontario”, ma se non versi l’intera busta paga vieni subito schedato tra i 
“nemici” …  
 Comunque, a Novorossijsk e, poi, a Odessa, Vincenzo fa sul serio mettendosi 
pericolosamente in mostra per coerenza e rigore. Parte lancia in resta contro i “mali” di Odessa, in 
particolare contro il disordine e l’improvvisazione del lavoro politico, tentando di riorganizzare l’ 
attività di propaganda nei confronti dei marinai italiani che fanno scalo nel porto. Fa la guerra alla 
prostituzione e non si accorge che sta insidiando il cuore stesso della nomenklatura locale. 
 Il comunismo festeggia con enfasi l’8 marzo: ha cancellato la libera prostituzione, che 
offende la donna, e ha introdotto la “puttana politica”, l’informatrice della polizia segreta. E’ 
un’altra barbarie, ma viene presentata come nuova conquista femminista: non si fa più la prostituta 
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a vantaggio del lenone, la si fa a vantaggio del partito. Vincenzo è di nuovo, come per la visita a 
Gorelli, guardato con sospetto dai dirigenti comunisti italiani. 
 Perché perseguita la prostituzione di tipo nuovo? Cosa c’è sotto? 
 Umberto Lorenzoni (“Lenzi”) invia su di lui un rapporto negativo a Mosca. Subito dopo gli 
si mette contro il direttore dell’Interclub di Odessa, Livio Amadei, notorio confidente-collaboratore 
della GPU, che darà il colpo fatale, accusandolo, nel corso di una riunione di partito, di non aver 
esaltato a sufficienza la figura di Stalin. 
 In effetti, Vincenzo non si era accodato alla santificazione del georgiano e non aveva votato 
a favore di una mozione tesa a “fare di Stalin un papa rosso”. Non si trattava di ostilità verso Stalin. 
Era solo una questione di buon gusto e si senso del ridicolo. Poteva una persona preparata, colta, 
laica, con una buona base di studi classici, sottoscrivere una prosa ridicolmente “religiosa”, nella 
quale si stabiliva una volta per tutte il dogma dell’ infallibilità del segretario del partito? 
 Tuttavia, Baccalà viene subito cacciato dall’Interclub. Rimane senza lavoro e senza pane. E’ 
costretto a tornare a Mosca, lasciando la famiglia a Odessa, dove almeno Pia e le bambine 
dispongono di una casa, benché Amadei minacci di requisirla e, intanto, pretende indietro i mobili 
(“se non ci restituite subito i mobili vi faremo chiamare in tribunale”, intima a Pia). 
 Vincenzo non trova lavoro e così parte, all’avventura, insieme a Renato Cerquetti, per 
Rumeni sugli Urali, ma. Richiamato dalla moglie Pia, torna a Odessa, per ripartire verso Mosca, alla 
ricerca di un lavoro stabile e di un appartamento. Tornato a Mosca, l’unica soluzione che riuscì a 
trovare fu il lavoro retribuito presso il conservatorio che lo svincolava dal partito e gli permetteva di 
spedire mensilmente il vaglia a casa. 
 Vincenzo non immaginava neppure l’abisso verso il quale stava correndo, anzi, è di nuovo 
pieno di speranze: a Mosca, nel 1936, trova, dunque, il lavoro, ma non l’abitazione  per ottenere la 
quale serve il benestare del partito. Benestare che, ovviamente, non gli verrà mai concesso. Troverà 
un letto e calore umano in casa di Clementina Perrone, che lo ospiterò sino al 1937. 
 Crede così di poter risalire e non si accorge degli “avvenimenti” impliciti in alcuni strani 
episodi. Incontra a Mosca Rita Montagnana, la sorella di Elena, la moglie di Togliatti; contento e 
sorridente va verso di lei per salutarla, ma lei si volta dall’altra parte. Stessa manifestazione di 
ostilità da parte di un altro “capetto”, Edoardo D’Onofrio, che, senza motivo alcuno, gli nega il 
saluto. E non si tratta solo di “compagni” italiani, ma di amici un tempo affezionati e intimi. 
 Rita, per esempio, quando capitava a Roma, ben volentieri approfittava dell’amorosa 
ospitalità dei Ballalà, rimanendo a dormire sistematicamente in casa di Vincenzo, che ora non 
ripaga neppure con un cenno. Adesso, anzi, fa finta di non conoscerlo. 
 Il 15 settembre 1936, l’NKVD arresta, a Odessa, Vittorio Flego, Ireneo Cassetta, Giacomo 
Vincenzo de Lazzer, Carlo Costa, Guglielmo Pagani. Cassetta viene subito rilasciato, sarà 
riarrestato poco dopo; Costa morirà di tifo a Vladivostok, De Lazzer muore fucilato l’8 settembre 
1941. Flego sarà liberato dopo il patto Molotov-Ribbentrop. Pagani riuscire a partire dalla Russia, 
trasferendosi nell’Europa centro-orientale. 
 Baccalà ormai sentiva che il suo turno sarebbe arrivato. Cosa poteva fare? Poteva cercare di 
farsi mandare all’estero? O continuava a contare troppo su un partito ch’era ormai un’associazione a 
delinquere? 
 Rispondono le figlie in una lettera inviata a Giancarlo Lehner il 22 luglio 2000: !

 Caro Lehner, 
 … Tu dici che nostro padre non doveva credere alle promesse del partito, ma doveva lasciare 
la Russia. Ora, la Russia, quando ci stavi dentro, non la  potevi più lasciare, se non era il 
partito che decideva di farti espellere o mandarti altrove, o se non avevi alle spalle un Paese 
che fosse in grado di difenderti. Nella fattispecie non c’era nulla di tutto questo. In più, nostro 
padre dove sarebbe potuto andare? La Francia non lo accettava, non accettò neppure nostra 
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madre, in Italia neanche a parlarne … Nostra madre potè farsi rimpatriare perché il partito 
voleva togliersela di torno, in più c’erano tre bambine, ma nostro padre il partito preferiva 
vederlo in galera … Si trattava purtroppo di una situazione senza vie d’uscita e ciò a onta delle 
molte risorse di cui mio padre disponeva. Forse a lui mancavano proprio quelle che una tale 
situazione richiedeva di più, e cioè uno zelo alla Robotti o un pelo allo stomaco alla Togliatti, 
Rosaio, Menotti. !

 Il 26 febbraio 1937, Vincenzo viene arrestato a Mosca e subito trasferito nel carcere di 
Odessa. In carcere resiste alle violenze e non compromette i compagni, a cominciare da Clementina 
Perone, né ammette alcunché riguardo alle assurde imputazioni di spionaggio a favore dell’Italia e 
di “attività trockista controrivoluzionaria”. Non confessa niente, ma è inchiodato, come riporta un 
verbale, “dalle deposizioni dei testimoni Verdi C.E. (Clarenzo Menotti), Canestri A.P. (pseudonimo 
di Bindo Ragazzi), Amedeo L.A. (Livio Amadei) e anche dalle deposizioni di arrestati per altri 
procedimenti: Costa K. Ju, Flego V.I.”. 
 Le testimonianze degli arrestati Costa e Flego sono certamente false o, comunque, estorte 
con la violenza come quasi tutte le chiamate in correità verbalizzate dall’Nkvd. Clarenzo Menotti, 
futuro membro del Senato italiano in rappresentanza del PCI e Livio Amadei, tragica figura di 
persecutore che finirà tra le vittime, raccontano di Vincenzo ciò che debbono, secondo le direttive 
del partito comunista italiano. 
 D’altra parte, le “note” stese dal PCd’I erano state improntate a una funesta bocciatura: 
“Politicamente non forte, nel 1933 è stato cacciato dal lavoro per discorsi antisovietici (i lavoratori 
dei paesi capitalisti vivono meglio dei nostro), dichiara la propria scontentezza per il gruppo 
dirigente del PCI … politicamente debole, non riesce a comprendere i problemi sovietici e per 
questo non è stato trasferito al Pcus. Scontento di tutto” (4 marzo 1936, Antonio Rosaio); 
“Scontento del Pci. E’ stato bordighista, conserva atteggiamenti bordighisti antipartito. Abbiamo il 
sospetto che abbia legami con i bordighisti in Francia. A Mosca ha legami con Parodi e Torre” (29 
agosto 1936). 
 Insomma, sono i “compagni” italiani, come purtroppo avviene quasi sempre, ad aver 
spianato il cammino dell’NKVD. La presenza di Clarenzo Menotti e Livio Amadei dimostra, 
inoltre, che è il partito italiano a voler regolare i conti, e definitivamente, col povero Vincenzo. 
 Tale obiettivo sarà presto raggiunto: il 16 novembre 1937 Vincenzo Baccalà, alias “Rossetti 
andrei Pavlovich”, viene condannato dalla Trojka dell’Unkvd della regione di Odessa alla 
fucilazione. Un altro omicidio legale, che descrive perfettamente i meccanismi della “giustizia” 
rossa. 
 Basta leggere le lettere scritte dal prigioniero Vincenzo alla moglie. 

!
Prima lettera !

Ho visto i tuoi caratteri. Ciò mi fa pensare che tu sei libera. Scrivi sempre tu, perché queste iene 
dei miei inquisitori hanno minacciato di arrestarti e di rinchiudere le bambine in una casa di 
bambini. Questo pensiero non mi ha dato pace per questo lunghissimo tempo. Uniscici il fatto 
di essere rinchiuso tutto solo in una piccola cella, senza aria e senza luce e di essere sottoposto, 
notte e giorno, per ore e ore, a interrogatori che sono dei supplizi. 
 E comincia il quarto mese della mia agonio. 
 La fame e le altre privazioni mi hanno ridotto un cencio, le accuse mi annebbiano il cervello e 
mi spezzano i nervi. Mi ripetono in tutti i toni: Cosa sei andato a fare all’ambasciata? E io: ci 
sono andato solo perché me lo ha ordinato il partito. Mi chiamano spia, trockista, terrorista, ma 
io sono e resto un comunista onesto e sincero. Non sono interrogatori sovietici, sono inquisitori, 
canaglie, che perseguono i loro foschi fini e a cui occorre una vittima. Penso al suicidio. 
Scaccio da me questo pensiero perché voglio difendermi, perché non voglio commettere un atto 
che possa essere interpretato come una prova della mia colpevolezza, ma se questi infami 
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dovessero costringermi proprio alla morte, difendi tu la mia memoria, per me, per te, per le 
nostre bambine. 
 Cosa non darei per abbracciarvi tutte prima di morire. !

Seconda lettera !
 Seguita la mia tortura. Mi falsificano i verbali. Sull’ultimo hanno rovesciato il calamaio, poi 
hanno ricopiato. Io ho firmato, ma quando ho riflettuto mi sono accorto che avevano tutto 
alterato. Ho protestato e scritto a Yejov (Ezhov). Oggi scrivo a Ercoli, ma non sono certo che le 
mie lettere arrivino. Ne accludo la ricevuta. Cerca di informarti. Penso che solo i compagni 
italiani, se lo volessero, potrebbero salvarmi. Se tu potessi andare a Mosca e parlare con Ercoli, 
lasciando qui le bambine …Non fare sacrifici. Mi contento di pane nero e di un poco di 
tabacco. !

Terza lettera !
Grazie per tutto quello che fai per me. L’istruttoria è chiusa: sono accusato di aver formato un 
gruppo trockista a Odessa e di essere una spia al servizio dell’ambasciata di Mosca. La prima 
accusa è aggravata dalla tua testimonianza, la seconda dall’essermi recato nei locali 
dell’ambasciata per chiedere un passaporto per andare in Spagna a combattere. Non andare 
più dallo “slovadiel”. Cerca di andare a Mosca e di parlare con Ercoli. !

 Gli aguzzini dicono a Vincenzo, tanto per confonderlo e annichilirlo, che sua moglie ha 
confermato l’accusa di trockismo. Naturalmente si tratta di un’ordinaria, nonché terribile e 
grossolana, falsificazione. Pia Piccioni alla domanda del giudice istruttore Fiodorov, se suo marito 
conoscesse Bordiga, si era limitata a rispondere: “Tutti gli italiani hanno conosciuto Bordiga”. 
 Ecco il racconto di Pia: 
 “Come vi chiamate? Che mestiere fa vostro padre? Come si chiama vostro marito? 
Conoscevate Bordiga in Italia? A Odessa avete conosciuto gli altri italiani?” 
 Le domande mi lasciano sconcertata. Mentre mi rivolge quelle domande, l’uomo mangia 
pane e salame, sputa la pelle nel cestino della carta straccia. Mi viene la nausea. Rispondo alle 
domande: “Bordiga? Tutti gli italiani conoscevano Bordiga in Italia. Certo che conosco gli italiani 
che vivono qui, fra compaesani ci si trova”. 
 “Conoscete altri italiani che vivono a Mosca?” 
 “Ma certo, conosco Menotti, Togliatti, Terracini che è in prigione in Italia”. Faccio anche 
qualche altro nome. 
 E’ stato il Komintern a darvi la possibilità di venire nell’Urss?” 
 “No, è stato il Profintern”. 
 Lui incalza con il Komintern e io con il Profintern. Non capisco più nulla, nella mia testa 
c’e una gran confusione. 
 “Potete andare”, mi dice l’uomo. 
 Pia piccioni fa su e giù tra Odessa e Mosca per cercare una strada, una via d’uscita, per 
salvare Vincenzo. Si reca al Mopr, dove Verdi (Clarenzo Menotti, il delatore, nonché futuro senatore 
Pci) la avverte che sarà privata anche del sussidio, meglio che se ne torni in Italia. 
 Ma Pia non si fida – e giustamente – di Menotti, e si rivolge a Tina Perone, che le dice: “Fra 
qualche giorno mio marito (Giovanni Parodi) sarà a Mosca. E’ riuscito a fuggire dall’Italia e si trova 
a Parigi. Lui vi aiuterà, sta’ tranquilla. Anche a Mosca la situazione non è rosea. Hanno arrestato 
Bela Kun. Morgari, che viveva con la moglie nella Casa dei vecchi bolscevichi, per non prendere la 
cittadinanza russa è tornato a Parigi. Io ho cercato di aiutare indirettamente Vincenzo pressi un 
russo di mia conoscenza che ricopre un’alta carica: mi ha risposto che non c’è niente da fare, la 
situazione è incomprensibile”. 

Vincenzo Baccalà | Dossier!4Gariwo



 Incomprensibile davvero. Nessuno ha capito niente, neanche le vittime, neanche Vincenzo, 
che pensa di essere aiutato da Ercoli. Nell’unico colloquio che Pia riesce ad avere con lui, questi, 
ancora invaso e illuso dal demone della fede, la prega di “scrivere a Stalin”! 
 Rina e Parisina, affermano: “Che la situazione in Russia durante le purghe fosse 
incomprensibile è un dato di fatto. Tuttavia che nostro padre in carcere fosse illuso dal “demone 
della fede” è molto opinabile. Durante il colloquio con nostra madre in carcere, lei si lamentava che 
ci avevano tolto il sussidio. Per fargli capire che avrebbe dovuto farsi rimpatriare. Lui, 
probabilmente irritato di non poter far nulla, buttò lì la frase: “Scrivi a Stalin” … Qualche speranza 
lui l’aveva nutrita nei compagni italiani, anche se ora probabilmente non la nutriva più. Del resto, 
quando si sta per affogare, ci si aggrappa a tutto, anche a un fuscello”. 
 Intanto, Pia apprende della condanna di Costa a cinque anni, di Flego a otto e di De Lazar a 
dieci di lavori forzati. Ma un’altra lancinante sofferenza le proviene da Clarenzo Menotti, il quale, 
alla donna, alla mamma che domanda un alloggio per sé e per le bambine, non solo nega ogni aiuto, 
ma sadicamente non trova di meglio che comunicarle: “Tuo marito aveva un’altra donna. E’ per 
questo che non gli abbiamo dato alloggio a Mosca”. 
 Pia Piccioni ricorda così il groviglio di pensieri di quel momento: “Quante inutili 
anticamere, quanto tempo aveva perduto Vincenzo per ottenere un alloggio … Sono stati loro a 
mettere il veto. Ora, finalmente, so chi ringraziare. “Tuo marito aveva un’altra donna …” Da che 
pulpito … Perché hanno deciso di condannare me e le mie bambine alla solitudine e alla miseria? 
Perchè mio marito aveva un’altra donna … La colpa dunque era mia che non ero riuscita a tenerlo 
allacciato a me durante tre anni e mezzo di lontananza? E ora per chi mi prendono?  Vogliono farmi 
ingelosire? La manovra è troppo grossolana. Se non fossi in queste condizioni, se non avessi tre 
bambine da porre in salvo, come mi sfogherei”. 
 Non solo, l’interpenetrazione tra il PCd’I e l’Nkvd è tale che un altro dirigente, tale Valle, 
con disprezzo, a proposito del povero Vincenzo, che a giorni sarà fucilato, le dice:”Vostro marito 
non ha fatto la prigione in Italia … l’ha fatta fare agli altri”. Non è vero, non è assolutamente vero, 
si tratta della più stupida e sporca delle calunnie, ma che importa in quel cosmo in cui l’unica cosa 
che funziona è l’industria del sospetto, del fango e della menzogna? 
 In prossimità del viaggio verso l’Urss, nel 1931, Di Vittorio, il futuro segretario della Cgil, 
aveva affettuosamente rassicurato Vincenzo e Pia: “Non vi abbandoneranno”. Così, aveva detto. 
Ora, Pia ripensa all’atroce beffa di quella promessa. 
 Nel novembre 1937 intraprende il lungo viaggio che la riporterà in patria, con sentimenti 
opposti e contraddittori: la gioia di portare in salvo le figlie per Vincenzo, del quale non ha più 
notizie. All’arrivo a Roma difficoltà, problemi, ostacoli, ma anche un po’ di umanità e di verità. Un 
poliziotto la informa quasi subito: “Vostro marito è stato fucilato”. 
 Cade il fascismo, nasce la nuova Italia, con il Pci al governo. Pia chiede notizie di Vincenzo 
al Comitato Centrale del Pci. E’ come parlare ai muri, tutti glissano, rimandano, fingono di non 
sapere. L’unica risposta che ottiene è la seguente, pronunciata da tale Silvati (o da Rosaio?) della 
Federazione comunista di Milano: “Noi non faremo nulla contro l’Unione Sovietica”. Darle notizie 
del marito, significa, dunque, fare dell’antisovietismo? Dall’altra parte, l’Urss, per così dire 
“destalinizzata”, continua a mentire come sempre: il 10 luglio 1956, riabilita Baccalà, senza 
comunicarlo alla vedova, alla quale fa sapere soltanto che Vincenzo è morto, il 16 novembre 1937, 
di “paralisi cardiaca”. E’ ci sarà tanto di falso certificato di morte, firmato addirittura dal 
maresciallo Gheorghij Zhukov. 
 Pia li conosce bene e non crede a una sola parola pronunciata o scritta dai “compagni”. 
Quando Nazareno Scarioli, dopo diciassette anni di gulag, nel 1960 rientra in Italia, Pia corre a 
trovarlo e chiede notizie di Vincenzo. Nazareno è malato e non ricorda bene, lo confonde con un 
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altro italiano, di cui non sapremo mai il nome, morto di freddo e fame nel 1939 a Kolyma, in quelle 
maledette miniere d’oro. 
 Dovranno passare altri trent’anni – cinquantaquattro anni dopo l’arresto – perché Pia possa 
apprendere da un documento della Croce Rossa sovietica la verità: “Il 16 novembre 1937, Rossetti 
Andrei Oavlovicz è stato condannato alla fucilazione, la sentenza è stata mandata in esecuzione tra 
il 28 e il 29 novembre 1937, a Odessa. Il luogo della sepoltura è sconosciuto”. 
 Hanno commentato Rina e Parisina: “Se nel 1992, nostra madre potè finalmente conoscere 
la sorte che era toccata a nostro padre, lo dobbiamo a Memorial di Odessa, l’associazione fondata 
da Premio Nobel Sacharov, perché se aspettavamo che si muovessero le istituzioni dello Stato 
italiano, dovevano forse passare sette generazioni. Comunque noi, ora, abbiamo nelle nostre mani 
un regolare certificato di morte del Comune di Odessa … un altro certificato del Tribunale militare 
di Odessa specifica che il processo che condannava nostro padre alla massima pena è stato rivisto e 
la condanna annullata “per assenza del delitto” e nostro padre viene riabilitato post mortem”. 
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