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Verbale dell’interrogatorio del 6 gennaio 1935 !

 Belusich Giovanni, nato nel 1902 a Rovino, in Italia, nazionalità italiana, cittadino italiano, 
autista presso il Leninpromtorg (ufficio di commercio industriale di Leningrado). Membro del 
partito comunista americano dal 1928 al 1929, lasciato in seguito su propria richiesta. Arrestato 
a Trieste e in America. 

          Bremsis 
Chi conosce dei trockisti? 
 Conosco il trockista Siciliano. Lo avevo conosciuto nel comitato centrale del MOPR. 
Successivamente l’ho incontrato più volte a Mosca (dieci volte). Nell’estate del 1934 ho 
dormito a casa sua e ho ricevuto da lui quindici rubli per il viaggio. Inoltre ho mantenuto la 
corrispondenza con Siciliano che mi ha scritto tre lettere. Durante le nostre conversazioni 
Siciliano mi ha espresso la sua delusione per il fatto che le autorità sovietiche non gli avevano 
concesso il permesso per partire per l’estero. Siciliano aveva una posizione critica nei confronti 
delle autorità sovietiche. Nel luglio, o forse nel giugno del 1934, ho letto insieme a Siciliano il 
giornale trockista edito all’estero dai trockisti. Mi ricordo che nell’articolo si parlava proprio di 
lui, Siciliano. 
 Siciliano mi aveva raccontato che la stampa e la letteratura tgrockista gli giungeva per posta. 
 Trascritto fedelmente dalle mie parole, mi è stato letto 

        Belusich 
Interrogato da: Ekimov 
(incaricato del 1° dipartimento della sezione politica segreta della direzione centrale dei servizi 
per la sicurezza dello Stato) 

!
Verbale dell’interrogatorio di Belusich Giovanni del 13 gennaio 1939 !

La commissione inquirente dispone di dati secondo cui, nel valutare la situazione in URSS, lei 
ha espresso più volte opinioni controrivoluzionarie trockiste. Che cosa può dire in merito? 
 Per quanto riguarda la valutazione della situazione in Unione Sovietica non ho mai espresso 
opinioni controrivoluzionarie. Personalmente ho una scarsa preparazione politica, tuttavia, nel 
momento che risiedo in Unione Sovietica, mi rendo conto in modo evidente dei buoni risultati 
nella costruzione del socialismo e sono convinto che il socialismo sarà costruito in Unione 
Sovietica. Non posso aggiungere altro su questo tema. !
 Trascritto correttamente dalle mie parole, mi è stato letto 

         Belusich 
 Interrogato da: Chugunkhin 
(agente operativo del 1° dipartimento della sezione politica segreta della direzione centrale dei 
servizi per la sicurezza dello Stato) !

Verbale dell’interrogatorioa di Belusich Giovanni del 24 gennaio 1935 !
Nell’estate del 1933 lei si è rivolto con una richiesta di aiuto finanziario all’ufficio sovietico del 
comitato esecutivo dell’organizzazione di soccorso ai rivoluzionari? 
 Nell’estate del 1933 vivevo a Mosca da oltre un mese, assistito dal comitato esecutivo del 
MOPR. Ricevevo dal comitato un aiuto finanziario di cinque rubli al giorno. Risiedere in questo 
modo, senza lavorare, non mi piaceva e quindi mi sono rivolto più volte all’ufficio sovietico del 
comitato esecutivo del MOPR, al compagno Fanti, per chiedere di inviarmi a lavorare a 
Leningrado. Invece che a Leningrado, mi è stato offerto un lavoro a Gorkij, ma tale proposta 
non mi è piaciuta in quanto a Leningrado avevo dei conoscenti, mentre a Gorkij non conoscevo 
nessuno. In seguito al mio rifiuto di partire per Gorkij, l’ufficio sovietico mi ha tolto gli aiuti 
finanziari. 
 Come ha reagito al rifiuto di aiuti finanziari da parte dell’ufficio sovietico del comitato 
esecutivo del MOPR? 
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 Mi sono fortemente indignato e ho espresso con durezza la mia contrarietà per questa 
decisione, sottolineando l’indifferenza manifestata nei miei confronti – un operaio – da parte di 
funzionari del comitato esecutivo del MOPR. In quell’occasione ho definito Fanti un burocrate 
e l’ho avvertito che ero intenzionato a rivolgermi al RKI per chiedere ka sua destituzione. Avevo 
anche insistito con Fanti affinché mi rimandasse ad Amburgo. 
 Descriva il carattere di questa conversazione sulla sua partenza dall’URSS. 
 Al rifiuto del compagno Fanti di inviarmi a lavorare a Leningrado ho risposto che se non 
potevano trovarmi lavoro, sarebbe stato meglio inviarmi di nuovo all’estero dove sarei stato 
capace di arrangiarmi da solo. Non abbiamo detto altro e non ho affrontato questo argomento 
con altre persone. 
 Ha incontrato a Mosca Martinelli e Lorusso? 
 Ho incontrato più volte Martinelli e alcune volte mi è capitato di passare la notte da Lo russo. 
Inoltre ho incontrato più volte Martinelli e Lorusso insieme. 
 Che cosa ha detto, in presenza di Martinelli e Lorusso sulla situazione della classe operaia in 
URSS? 
 Non ho mai detto niente sulla situazione della classe operaia in URSS. 
 Vi è mai capitato di affrontare argomenti politici con Lorusso, Bertoni e Bruno? 
 Conosco Lorusso, Bertoni e Bruno. Ci siamo incontrati più volte a Mosca, ma non abbiamo 
mai parlato di politica. !
 Trascritto fedelmente dalle mie parole, mi è stato letto 

         Belusich 
Interrogato da: Chugunkhin 
(agente operativo del 1° dipartimento della sezione politica segreta della direzione centrale dei 
servizi per la sicurezza dello Stato) !

 Verbale dell’interrogatorio di Belusich Giovanni del 28 gennaio 1935 !
Lei conosce Grandi che lavora nella prima fabbrica statale di cuscinetti a sfera? 
 Conosco molto poco Grandi. L’avevo sentito nominare per la prima volta nell’estate del 1933 
a Mosca durante una riunione nel circolo internazionale nel corso della quale veniva preso in 
esame il licenziamento di Grandi a causa di un motore bruciato. Dopo questa riunione ho 
incontrato alcune volte Grandi sia nel circolo che nei locali del MOPR, ma non mi è capitato di 
parlare con lui. 
 Conoscete Sensi? 
 No, non conosco Sensi e non l’ho mai sentito nominare. !
La deposizione trascritta fedelmente dalle mie parole, mi è stata letta 

         Belusich 
Interrogato da: Chugunkhin 
(agente operativo del 1° dipartimento della sezione politica segreta della direzione centrale dei 
servizi per la sicurezza dello Stato). 
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