
Memoriale di Pia Piccioni !
Il 13 luglio 2000 Parisina e Rina hanno inviato il “memoriale” di Pia Piccioni a Giancarlo Lehner (…), 
accompagnato dalla seguente missiva: !

Caro Lehner, 
come d’accordo, accludo copia del memoriale che nostra madre Pia Piccioni spedì, alla fine 
della Seconda guerra mondiale, al Comitato centrale del Partito comunista (italiano), nel vano 
tentativo di avere il suo appoggio nelle ricerche che lei aveva avviato – senza esito –à subito 
dopo il nostro rientro in Italia, per avere notizie di suo marito, nostro padre, Vincenzo Baccalà, 
caduto vittima delle purghe staliniane nel 1937. L’esito di questo tentativo fu deludente, come 
mia madre annota nella postilla finale. 
 In realtà, solo nel dicembre 1991 conoscemmo la sorte che era toccata a nostro padre, e fu 
solo grazie all’interessamento di Memorial di Odessa, che ci trasmise il suo atto di morte per 
fucilazione nel comune di Odessa avvenuta fra il 28 e il 29 novembre 1937, nonché un 
certificato del Tribunale militare di Odessa attestante che il verdetto di condanna era stato 
rivisto con una sentenza di riesame del 10 luglio 1956 e che la condanna era stata annullata 
per assenza del delitto con conseguente riabilitazione post mortem. 
 In realtà, nessuno in Italia, né il Partito comunista, né lo Stato, né il Parlamento, dove 
sedevano tutti i partiti, si è mai interessato, né ha rivolto qualche interrogazione per sapere, e 
per far conoscere alle famiglie, quale sorte rta toccata a questi antifascisti, molti dei quali, fra i 
quali anche nostro padre, avevano dovuto lasciare il Paese, per evitare le pesanti condanne del 
Tribunale speciale fascista. 
 Molti cordiali saluti, Rina e Parisina Baccalà. !

Ed ecco, dunque, il memoriale preceduto da una breve nota di Pia Piccioni: !
 Alla fine della Seconda guerra mondiale mi tornò la speranza di avere notizie del mio 
compagno. Ne chiesi al Lovera (Luigi Amatesi), proprio a lui che, dopo l’arresto di 
Vincenzo, aveva conservato la sua amicizia verso di me, continuando a spedirmi da 
Mosca la “Voce degli italiani”, se ben ricordo. Mi rispose, consigliandomi di recarmi 
dalle rappresentanze delle Autorità sovietiche dimoranti in Italia. Ubbidii e mi rivolsi al 
Consolato sovietico. In quei giorni incontrai Rita Montagnana, che mi consigliò di 
scrivere un memoriale per far conoscere al Comitato centrale cosa era accaduto a 
Odessa. Aspettando la risposta alla mia richiesta da parte del consolato, col quale mi 
ero messa in contatto, scrissi un memoriale per i compagni del Comitato centrale. 
      

MEMORIALE !
 Nel novembre del 1931, il mio compagno, che dimorava con la famiglia a Parigi, fu 
trasferito dal P. (dal PCd’I) a Novorossijsk con l’incarico di continuare il lavoro 
organizzativo fra i marinai italiani. 
 Il lavoro organizzativo nei porti russi era difficilissimo. Capitava a volte che qualche 
nostro marinaio, che si organizzava, fosse scoperto e denunciato alle Autorità di bordo. 
Alcuni furono arrestati in Italia, uno di essi, del quale non ricordo il nome, padre di 
quattro figli, nel viaggio di ritorno si gettò in mare. Le Autorità locali chiudevano gli 
occhi non certo per compiacenza, ma per evitare incidenti che avrebbero potuto creare 
difficoltà nei loro rapporti con l’Italia. I direttori del club, che erano in Russia da molti 
anni, lasciavano correre. 
 Il mio compagno cercò di opporsi a questo stato di cose e ne informò il centro. 
Vennero due compagni da Mosca con l’incarico di espletare un’inchiesta. Dopo due 
mesi fummo trasferiti a Odessa, dove trovammo lo stesso stato di cose. Dirigeva il club 
locale un certo Amedei (Amadei), tipo tristemente famoso in mezzo alla nostra 
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organizzazione per il suo carattere subdolo e per la malignità che dimostrava verso tutti 
i compagni emigrati. Egli odiò subito mio marito. Io lo intuii e cercai di consigliare il 
mio compagno di trovarsi un lavoro indipendente. Per mio conto mi rifiutati di lavorare 
per l’organizzazione e mi tenni lontana dal club. 
 Un giorno avvenne un fatto gravissimo: una prostituta del luogo fu sorpresa da un 
nostro compagno mentre svolgeva propaganda antisovietica fra gli ufficiali italiani. 
Vincenzo la denunciò. Fu arrestata e rilasciata all’istante. Il giorno seguente tornò al 
solito posto e riprese la sua propaganda. Il mio compagno la prese per un braccio e la 
portò alla G.p.ù.(Ghepeu), venne subito rilasciata. 
 Amedei (Amadei) non trovò di meglio che biasimare mio marito perché si occupava di 
cose che non lo riguardavano. Dopo pochi giorni lo licenziarono per indisciplina. 
All’atto del licenziamento egli sarebbe dovuto partire per Mosca, portando con sé la 
famiglia, ma io non volli lasciare la casa. Si avvicinava l’inverno e provavo un sacro 
terrore di vivere a Mosca senza alloggio, tanto più che le bambine non godevano di 
buona salute. Mio marito partì solo e cominciò la nostra odissea che si protrasse per tre 
anni e mezzo. 
In quell’inverno mio marito lavoricchiò qua e là, dormì  pure qua e là, ora dall’uno ora 
dall’altro compagno. Io vissi miseramente con i 200 rubli che mi inviava il Mopr ogni 
mese, che mi bastavano si e no venti giorni. Le mie bambine erano sempre all’ospedale 
con tutte le malattie possibili. Partita la compagna Vera, mi trovai sola e feci la spola: 
ospedale e casa. Amedei (Amadei) seguitava a minacciarmi di processo perché 
occupavo la camera e mi servivo dei mobili del club. 
Nella primavera il mio compagno, che era andato a lavorare con Cequetti, un nostro 
compagno romano, fu trasferito negli Urali dove passò tutta l’estate. Ma giunsero i 
freddi intensi e lui, nel mese di novembre, lavorava ancora in tenuta estiva perché gli 
indumenti invernali, che dovevano arrivare da Mosca, non giungevano mai. 
Impressionata dalle sue lettere disperate, gli inviai un telegramma per richiamarlo a 
Odessa, dichiarandomi gravemente malata. Egli ottenne il permesso e non tornò più 
negli Urali. 
Si recò a Mosca e io restai a Odessa a litigare con Amedei. Alla fine, per non avere più 
seccature, decisi di restituirgli i mobili e mi ridussi a vivere in un abbaino con pochi 
stracci. 
A Mosca Vincenzo riuscì a occuparsi come traduttore e come maestro di italiano. Il suo 
guadagno aumentò ed egli potè di quando in quando aiutare la famiglia. Passò così il 
secondo inverno. Restava sempre, per poterci riunire, la difficoltà di trovare un alloggio 
a Mosca. 
L’estate successiva Vincenzo venne a Odessa per concentrarsi sul da fare. Era stanco 
della lontananza della famiglia e io, dal mio canto, sentivo di non poter continuare a 
vivere in quel modo. Decidemmo che – finita l’estate -, appena egli avesse potuto 
racimolare il denaro per il viaggio, sarei partita per Mosca con le bambine, anche senza 
avere l’alloggio. Però, all’ultimo momento – eravamo in ottobre – tornai a spaventarmi 
per le difficoltà. Decisi di non partire. Per il mio compagno fu un gran colpo. 
Una notte – erano i primi di febbraio – egli fu arrestato dalla Gpu, che, in traduzione 
cellulare, lo trasferì a Odessa. Ebbi la notizia da lui stesso, con un biglietto speditomi 
dai locali della Gpu di Odessa. Mi recai a Mosca per descrivere ai compagni del P. 
(PCd’I) la nostra situazione. Mi si rispose di aspettare e mi fu portato il sussidio a 300 
rubli mensili. Tornai a Odessa. 
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Il 1° maggio 1937, fui interrogata dal giudice istruttore Fiodrov (Fiodorov). Un primo 
interrogatorio, condotto dall’istruttore Maev, si era chiuso per mancanza di prove. Il 
Fiodrov mi interrogò a lungo sulla nostra attività in Francia, insistendo sui rapporti che 
potevamo avere con Bordiga. Risposi che effettivamente conoscevamo Bordiga, che 
tutti i compagni italiani lo conoscevano, ma che Bordiga era uscito da P. (PCd’I), ma 
mio marito non lo aveva seguito. 
Allora egli mi chiese un elenco dei compagni che conoscevano mio marito. Compilai un 
elenco con tutta sincerità: cosa avevo da temere? I nostri conoscenti erano tutti membri 
del P. (PCd’I), quindi superiori a ogni sospetto. Mi chiese anche se mio marito avesse 
avuto rapporti con l’ambasciata (italiana). Ma non potei rispondere perché ignoravo 
cosa avesse fatto a Mosca mio marito. 
Seppi poi che vi si era recato con l’ordine del P. (PCd’I) per ottenere un passaporto per 
andare in Spagna a combattere. Ottenni, finalmente, il permesso di portare il cibo e 
biancheria a Vincenzo che era stato trasferito nel carcere. Portai a casa i vestiti sudici 
per metterli in ordine, e, ben cuci fra la stoffa e la fodera del paletot, trovai dei biglietti 
scritti da Vincenzo che mi fecero una grande impressione. Tutta la mia tranquillità svanì 
e mi restò vivo il desiderio di aiutare mio marito. Partii di nuovo per Mosca. Avrei 
voluto parlare con Ercoli, magari con Jejov (Ezhov), ma un bravo compagno, al quale 
feci leggere i biglietti chiedendo consiglio, mi raccomandò la più grande cautela. Credo 
che egli sia ancora in Russia, se tornerà e lo saprò potrò dire il suo nome. Al Mopr 
trovai un ambiente ostilissimo, mi dissero che il soccorso mi era stato tolto, che non 
avevano altro da farre che farmi rimpatriare. Mai più le Autorità sovietiche mi 
avrebbero permesso di restare in Russia. Senza combinare nulla, tornai a Odessa. 
Passò così l’estate, senza denaro e senza speranza. Buona parte delle competenze di mio 
marito erano scomparse, ritirate chissà da chi. Tutta la mia povera roba finì al bazar. 
Verso l’autunno, alla moglie di un compagno arrestato – Cassetta – era stata notificata 
l’espulsione, a me nulla. Non più interrogatori, nessuna sorveglianza. Impossibile trovar 
lavoro. Il permesso di soggiorno mi veniva rinnovato ogni mese. Il processo non si 
faceva mai. Ebbi due colloqui di cinque minuti col mio compagno, che mi fece pietà per 
lo stato in cui era ridotto. Tutti gli stranieri venivano arrestati. L’inverno incombeva. 
Alla fine di ottobre decisi di tornare a Mosca – con le bambine questa volta -, non avrei 
potuto superare l’inverno senza denaro, e del resto preferivo la deportazione alla vita di 
incertezza e di miseria che stavo conducendo. 
Arrivai a Mosca di sera, mi recai a casa del compagno Gorelli per passare la notte al 
coperto. Gorelli (spaventatissimo … ero diventato ormai un animale pericoloso) mandò 
sua moglie a parlare con un compagno del P. (PCd’I). Questi le disse che dovevo andare 
all’Ambasciata a chiedere il  passaporto per il rimpatrio. 
Erano le 11 di sera. Mi ricevette il Comm. Mingono, il quale mi disse che qualche mese 
addietro Vincenzo si era recato da loro per chiedere un passaporto: “Torni domani”. 
“Dove andremo a dormire questa notte?”, mi azzardai a chiedere. “Noi non abbiamo 
letti liberi”, risponde. Dormimmo sulla panca della stazione. Faceva freddo. 
Il giorno seguente andai alla Gpu a chiedere se veramente io dovessi essere espulsa. Mi 
risposero che contro di me non c’era nessuna espulsione, mi facessi aiutare dal Mopr. 
Perdevo la testa: al Mopr mi cacciarono via. Non parlo dei giorni trascorsi a Mosca 
nell’attesa del permesso di uscita – col freddo intenso, senza alloggio, senza denaro. 
L’Ambasciata era larga di aiuti con i fascisti, ma non con gli altri poveri disgraziati. Mi 
recai anche dall’Ambasciatore francese per cercare di andare a Parigi, ma non mi fu 
possibile. Non ero sola, avevo con me tre bambine e tutte piccoline, cosa dovevo fare? 
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Sapevo che, tornata in Italia, non avrei più rivisto mio marito e non avrei potuto fare 
nulla per lui. 
Il 6 novembre 1937 ebbi il permesso di uscita. 
Arrivata al Brennero fui fermata: altre dormite sulla panca della stazione … A Bologna 
fui perquisita. Mi destinarono non a Roma, che ra la mia città, ma a Pescara, dove 
viveva mio cognato. Restai a Pescara tre mesi, senza potermi occupare, poi lasciai le 
bambine e venni a Roma. Passai tre mesi a Roma, sorvegliata strettamente. Mi occupai 
come domestica presso una signora, ma il 1° maggio 1938, all’arrivo di Hitler, fui 
espulsa con diffida da Roma e obbligata a tornare a Pescara. In verità, la ricompensa era 
un pò magra per la moglie di una spia! Però, non restai a Pescara. Dopo pochi giorni mi 
recai as Ascoli Piceno presso una mia cugina e mi occupai come cameriera in casa del 
questore Buccarelli. Sua moglie, una cara signora, mi dimostrò la sua fiducia e io mi 
riabilitai. La polizia mi dimenticò. 
Così, dopo due anni, mi recai a Milano e, aiutata dal compagno Silva, mi sistemai alla 
meglio. Ritrovai il compagno Di Marcantonio, che mi assunse come domestica. Lavorai 
nella sua casa un anno e mezzo. Ma Di Marcantonio era ormai un borghese e, per futili 
motivi, mi licenziò. Le mie figliole erano ormai a Milano, perché la guerra incombeva e 
la famiglia doveva ricostituirsi. 
Disgraziatamente la confusione del licenziamento, con tutti i guai sopraggiunti, mi 
aveva fatto dimenticare in casa di Di Marcantonio una borsa con i biglietti che mio 
marito era riuscito a inviarmi dal carcere di Odessa e con tutti gli altri documenti. 
Quando andai a ritirare tutte le carte, non c’erano più. Erano state bruciate nella stufa. 
Ciò provocò una grossa lite fra me e il Di Marcantonio, che mi disse di aver ignorato il 
contenuto delle carte suddette. Sarà poi stato vero? 
In previsione di sinistri e incendi, ne avevi battuto a macchina delle copie. Il compagno 
Silva ne conservò due copie a Milano, ma andarono distrutte nell’incendio che bruciò la 
sua casa. Altre due copie sua moglie le aveva portate a Mantova. Ora me le ha restituite. 
I Silva sono gli unici a Milano che abbiano letto questi scritti. Il loro telefono è 85845. 
Il numero di Di Marcantonio è 23883.
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