
ALBINA BERTOCH | DOSSIER !
Mandato di cattura !

17 febbraio 1938 !
Vattovaz Albina Antonovna, nata nel 1892, a Capodistria, nazionalità italiana, senza 
occupazione determinata …è stata smascherata, dalle deposizioni di Erich Friedrich 
Filippovich, da noi arrestato, come componente tra i più attivi del gruppo controrivoluzionario 
spionistico, lei che con incarichi controrivoluzionari più volte (una sola volta sic!) si recava in 
Italia per consegnare informazioni a carattere spionistico. 
In base a quanto esposto si chiede l’autorizzazione per arrestare Vattovaz A.A. … !
Composizione della famiglia: 
- marito: Vattovaz Riccardo di Giuseppe, 40 anni, tornitore.        
- figlia: Jolanda, 17 anni, allievo meccanico.        
- figlio: Vladimir, 10 anni, scolaro.        

!
Interrogatorio del 17 febbraio 1938 !

 Domanda: Cosa facevano i suoi genitori e cosa fanno adesso? 
 Risposta: In passato i miei genitori si occupavano di agricoltura. Possedevano un cavallo, una 
mucca, un frutteto, una casa con dipendenze (stalla e fienile). Nel 1921 mio padre morì. 
Attualmente mia madre vive con una mia sorella che lavora in ospedale, non so con quali 
mansioni. Mia madre vive con la pensione di vedova. 
 Domanda: Dove e quando lavorò come salariata? 
 Risposta: Fino a dodici anni rimasi a carico dei genitori. Dopo ho cominciato a lavorare come 
salariata, come donna di servizio presso privati, così fino al 1921. Dal 1921 al 1929, ho lavorato 
come lavandaia. Nel 1929, mio marito, perseguitato dalla polizia, emigrò in Francia, dove, nello 
stesso anno emigrai illegalmente anch’io. In Francia, nella città di Parigi, ho lavorato come 
operaia in una fabbrica di dolciumi sino al 1931. 
 Domanda: In quale anno lasciò l’Italia? 
 Risposta: Come ho detto prima, mio marito, perseguitato dalla polizia italiana, partì 
illegalmente, prima per la Jugoslavia, poi per la Francia, dove in quello stesso anno, 
illegalmente, giunsi pure io. Dopo due anni e mezzo di residenza in Francia, mio marito fu 
arrestato dalla polizia mentre partecipava a una riunione di partito. Fu espulso dalla Francia e si 
trasferì a berlino (Germania). Dopo aver vissuto a Berlino per due mesi, arrivai in URSS nel 
1932. 
 Domanda: Chi, dei suoi parenti, vive attualmente all’estero? 
 Risposta: All’estero, in Italia, abitano mia madre Bertoch Antonia, il fratello Bertoch 
Raffaello, la sorella Valenda Celestina, il fratello Bertoch Giuseppe, la sorella Bertoch Maria, il 
fratello Bertoch Amadeo e la zia Vattovaz Maria. 
 Risposta: Tra i conoscenti più cari, vive all’estero la mia amica Valenda Sabina. 
 Domanda: Con quali parenti si mantiene in contatto e di che tipo è il rapporto? 
 Risposta: Soltanto con mia madre e con nessun altro. E’ un rapporto epistolare. 
 Domanda: Tra i suoi parenti e conoscenti, chi ha subito repressioni? 
 Risposta: I miei fratelli Raffaello, Daniele e Benedetto subirono repressioni da parte della 
polizia segreta italiana, cioè furono arrestati alcune volte per attività comunista. Inoltre, mio 
marito Riccardo varie volte subì arresti in Italia e in Francia. Nessun altro tra i miei parenti ha 
subito repressioni. 
 Domanda: Vivendo in URSS, lei si recò all’estero, perché e in quali circostanze? 
 Risposta: Si, nel novembre 1936, partii per l’Italia con i visto per prendere con me i figli, che 
erano rimasti con mia madre. Sono rientrata in URSS nel gennaio 1937. 
 Domanda: Tra gli stranieri residenti in URSS, a Mosca, chi conosce? 
 Risposta: Degli stranieri che vivono a Mosca, conosco: Verdi (Clarenzo Menotti), abita nella 
casa degli emigrati politici; Sallustio …, lavora come aggiustatore nella fabbrica di cuscinetti a 
sfere; Paoletti (Natale Premoli), lavorava nella fabbrica di cuscinetti a sfere, ora è arrestato dagli 
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organi dell’NKVD; Guerra (Giovanni), anch’egli arrestato dagli organi dell’NKVD; Clerich 
(Federico Erich) lavora nello Sharikopodshipnik; Robotti, non so dove abita e lavora … 

!
Interrogatorio del 31 marzo 1938 !

 Domanda: L’Istruttoria dispone di prove sulla sua attività spionistica controrivoluzionaria a 
favore di uno Stato ostile all’URSS. Si riconosce colpevole? 
 Risposta: Non mi riconosco colpevole, mai mi sono occupata di attività controrivoluzionaria 
spionistica. 
 Domanda: Lei è stata smascherata dal materiale probatorio e dalle deposizioni di suo marito 
Vattovaz Riccardo di Giuseppe, da noi arrestato, nonché dalle deposizioni dei suoi conoscenti 
Ongaro ed Erich. Deve dire la verità! 
 Risposta: Ripeto ancora una volta che io non mi sono occupata di alcuna attività 
controrivoluzionaria spionistica e se mio marito mi accusa, così come Ongaro ed Erich, vuol 
dire che si tratta di deposizioni false. 
 Domanda: Era a conoscenza dell’attività controrivoluzionaria spionistica di suo marito 
Vattovaz R.G. e dei suoi legami con i servizi segreti stranieri? 
 Risposta: Non solo non sapevo di attività controrivoluzionaria spionistica svolta da mio 
marito, ma tengo a precisare che mio marito Vattovaz R.G. non si è mai occupato di attività 
controrivoluzionaria spionistica, né avrebbe potuto occuparsene. 
 Domanda: Perché lei, nel 1936, si recò in Italia? 
 Risposta: Nel 1936 andai in Italia per riprendere con me i figli che erano rimasti con la nonna 
… Per riprendere i miei figli per lungo tempo attesi il permesso e soltanto nel 1936 ebbi il visto 
di uscita e di ingresso nell’URSS. 
 Domanda: Perché quando partì la prima volta dall’Italia non prese subito con sé i figli? 
 Risposta: Allora non li portai con me, perché erano troppo piccoli, e io e mio marito, nel 1929, 
dovemmo espatriare illegalmente … 
 Domanda: Lei mente e si ostina a non voler confessare la verità, cioè che nel 1936 si recò in 
Italia su incarico di persone legate ai servizi segreti stranieri con finalità controrivoluzionarie 
spionistiche. Si decide, dunque, a dire la verità? 
 Risposta: Ripeto: sono andata a riprendere i figli. Non ricevetti alcun ordine da nessuno e in 
Italia non ebbi contatti con nessuno. 
 Domanda: Tra i conoscenti più vicini a suo marito, chi conosce? 
 Risposta: Dei conoscenti più vicini a mio marito, conosco Ondaro, lavorava come tornitore 
nell’officina Sharikopodshipnik; Verdi (Clarenzo Menotti), lavorava nel comitato centrale della 
MOPR, non so con quale carica. Fu proprio Verdi, nel 1936, ad aiutarmi ad andare in Italia. 
Proprio lui mi fece regolarizzare i documenti di uscita; Sallustio, lavorava come capomastro 
nell’officina Sharikopodshipnik. Dove lavorasse Erich non lo so …  
 Domanda: Cosa sapeva delle loro convinzioni e opinioni controrivoluzionarie? 
 Risposta: Non mi era mai noto proprio niente e io non ho notato nella loro condotta nulla di 
controrivoluzionario. Ho conosciuto Ongaro come un buon compagno, che aveva fiducia nella 
politica del partito; e l’ho sempre considerato leale nei confronti del potere sovietico. 
 Domanda: Lei è una bugiarda! Non solo era a conoscenza della loro attività 
controrivoluzionaria spionistica, ma ne era complice e insieme a loro svolgeva lavoro 
controrivoluzionario spionistico. Dica la verità! 
 Risposta: Non ero al corrente di nulla e non facevo attività controrivoluzionaria spionistica: 
 Domanda: Ha imboccato la strada della menzogna e si rifiuta di dire la verità … 
 Risposta: Io dico la verità. Respingo decisamente l’accusa … 
  
 Nell’interrogatorio del 20 dicembre 1938, due ore e mezzo con le stesse domande e le stesse 
risposte, Albina, pur sottoposta alla tecnica della goccia d’acqua, non recede dal suo 
atteggiamento e non intende accusarsi di cose che non ha mai neppure immaginato. Per due ore 
e mezzo, gli inquisitori l’accusano di essere reticente e lei ribadisce via via: “Non mi riconosco 
colpevole di attività controrivoluzionaria spionistica … Non ho mai espresso umori ostili verso 
la Vkp(b) e il potere sovietico”. !!!
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Le prove contro Albina !
 Che cos’hanno in mano gli inquisitori? Nulla, se non improbabili parole strappate ad alcuni 
testimoni. 
 C’è la teste Golubeva Ekaterina Vasil’evna (Mosca 1899), operaia nell’officina di cuscinetti a 
sfere, vicina di casa di Albina. La Golubeva, il 22 settembre 1938, aveva dichiarato: 
 Dal 1933 sino al momento dell’arresto, la stanza di Vattovaz veniva visitata ogni giorno da 
italiani. Parlavano a lungo in italiano. I frequentatori più assidui erano Sallustio, Paletti e 
Vicentino (Luciano Vicentini), attualmente arrestati dagli organi dell’NKVD. Da parte di 
Vattovaz non ho mai ascoltato dichiarazioni apertamente antisovietiche, tuttavia, più volte, mi è 
toccato di sentire le sue lamentele sulle condizioni di vita in URSS. Nel 1936, appena tornata 
dall’ Italia, diceva che in Italia c’era molta roba, molte verdure, mentre in URSS era quasi 
impossibile acquistare vivande. Definiva banditi i dirigenti delle organizzazioni sovietiche … e 
diceva che, appena terminata la guerra di Spagna, sarebbe tornata in Italia, perché non voleva 
più vivere in URSS. 
  
 Nello stesso giorno, Leonid Vasil’evicz Matveev (Petrovskoe, 1907), s’era limitato a riferire 
che nell’appartamento dei Vattovaz venivano in visita stranieri, precisando di non avere idea 
delle opinioni politiche di Albina. 
 Il 22 dicembre 1938, tocca a Petr Ivanovicz Golubev (Mosca, 1895), marito della prima 
testimone. I coniugi Golubev, cinque figli dagli undici ai diciotto anni, sono terrorizzati: 
debbono pur preservare la loro famiglia, accontentare le richieste e, magari, fare “bella figura” 
con l’NKVD. Petr Golubev, dichiara: 
 Vattovaz A.A. è una persona evoluta, furba e molto riservata. Alcune volte ha espresso 
malcontento verso il potere sovietico, per esempio quando la riparazione degli appartamenti 
causò alcuni inconvenienti. Diceva: Che cos’è questo potere sovietico, cosa sono queste leggi, 
perché questo atteggiamento verso la gente? Nel paese fascista – che aveva da poco visitato – 
ci si comporta meglio verso le persone”. Ella espresse, inoltre, il proprio malcontento … perché 
era costretta a girare tutti i negozi in cerca di prodotti alimentari e a fare le code. Lamentò che 
avevano cominciato a perseguitare gli italiani, ripromettendosi, appena terminata la guerra di 
Spagna, di andare via dall’Unione Sovietica … Debbo aggiungere che il suo appartamento era 
frequentato da italiani, attualmente tutti arrestati dall’NKVD. !
 Dopo questa testimonianza si procede al confronto tra Peter e Albina, che nega tutte le acuse, 
spiegando, a proposito delle lamentele condominiali: “Manifestai il mio malcontento, perché, 
nel nostro appartamento, una riparazione che doveva prendere tre giorni durò un mese. Mi 
lamentai di questo, senza esprimere umori antisovietici”. 
 L’inquisitore Szedolev non è soddisfatto. Chiama Albina a un nuovo confronto, sempre il 
giorno 22 dicembre 1938, con la Golubeva, che ripete la precedente deposizione, aggravandola 
con il seguente particolare: “Più volte ho sentito come Vattovaz, conversando con i figli, 
esprimeva malcontento verso il potere sovietico”. 
 Albina, tuttavia, non si piega e racconta che sì, lei avrebbe voluto tornare in Italia, ma solo 
dopo la caduta del fascismo. 
 Restano contro di lei le dichiarazioni fatte firmare al triestino Fridrich Erich, membro del 
PCd’I dal 1927 al 1931, dal 1932 in URSS, che, il 13 novembre 1938, crolla probabilmente 
perché torturato. Erich, secondo copione, si autoaccusa e denuncia i suoi compagni: !
 Oltre Vattovaz, sua moglie e me, si occupano di spionaggio a favore dell’Italia: 1) Dandolo 
Marco, lavora come mastro nell’officina Sarikopodszipnik Kaganovicz, abita nella casa 
dell’officina; 2) Pozedon Petr, fino al 1935 ha lavorato a Nizhnij.Tagil, non so dove lavori e 
abiti adesso: 3) Bernetch (Rodolfo), lavorava come stuccatore nella costruzione della casa del 
governo, ora è arrestato dall’NKVD; 4) Ongaro Antonio, lavorava nell’officina 
Szarikopodszipnik Kaganovicz sino al 1937m ora è nell’officina elettrica Kujbyszev; 5) 
Vergatolo Natale, lavora a Kiev (Kercz), non ne conosco l’indirizzo; 6) Matteo (Matteo 
Secchia), fino al 1936 lavorava nel comitato centrale della MOPR, quindi ha cominciato a 
lavorare come insegnante nel gruppo iugoslavo della scuola occidentale, che si trova in 
Morosejka. !
 Il fiumano Antonio Ongaro, interrogato il 21 novembre 1938, si autoaccusa e ammette 
l’esistenza del gruppo spionistico, ma scagiona Albina: 
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 Domanda: Consegnò l’informazione spionistica da lei raccolta alla moglie di Vattovaz, Albina 
Vattovaz? 
 Risposta: Non consegnai alcuna informazione a Vattovaz Albina. !
 Anche Riccardo Vattovaz, pur costretto a confessare un’improbabile trama 
controrivoluzionaria, il 21 novembre 1938, scagiona del tutto sua moglie: !
 Dico la verità, tutte le informazioni raccolte le davo a Dandolo Marco, mentre mia moglie non 
era coinvolta e mai ha consegnato informazioni al consolato italiano. !

L’istanza al procuratore militare di una vedova che non sa di esserlo !
 L’istruttoria termina il 23 marzo 1939 e, secondo la legge, tutti i materiali, un dossier di 
quarantotto pagine, vengono sottoposti ad Albina, perché ne prenda conoscenza. Albina, reclusa 
nel carcere Butyrskaja, in due ore sfoglia il dossier e capisce che solo un confronto con il 
proprio marito e con Erich la potrà salvare dalla condanna. Perciò, chiede formalmente i due 
confronti, ignorando che Erich e suo marito Riccardo sono già stati fucilati. Infatti l’inquisitore 
Szegolev, nel respingere la richiesta, scrive: 
 Anno 1939, mese di marzo, giorno 25, il sottoscritto Szegolev, incaricato operativo R/R 
Stalinskij dell’UNKVD della regione di Mosca, sergente della Sicurezza statale … trova che … 
l’accusata Vattovaz A.A. ha avanzato l’istanza di un confronto con gli accusati Vattovaz ed 
Erich. …Considerando che le persone nominate, cioè Vattovaz ed Erich, sono stati condannati e 
la sentenza è già stata eseguita, non è possibile soddisfare la richiesta. !
 In altri termini, su Albina insorgono problemi, si fa per dire, “formali” (le hanno ammazzato i 
testimoni che potevano scagionarla), che fanno ritardare il verdetto, cosicchè la donna, dal 
carcere Butyrskaja, il 13 aprile 1940 scrive la seguente lettera al procuratore militare di Mosca: 
 Sono sotto inchiesta già da ventisette mesi. Ho lasciato a casa due figli: una ragazza di 
diciannove anni e un ragazzo di tredici anni. Fino all’ottobre del 193… ho ricevuto pacchi, poi i 
pacchi non sono più arrivati, la qualcosa mi fa pensare che è successo qualcosa ai ragazzi. 
Sono angosciata da questo pensiero, non posso dormire la notte e sono completamente esaurita 
di nervi.  Vi chiedo con insistenza di comunicarmi notizie dei miei figli. Sono sani, sono malati, 
dove si trovano? Sono già quattro mesi, così mi hanno detto, che il mio procedimento si trova 
presso di Voi. Prego, se possibile, di accelerare la decisione della mia causa. 
 L’indirizzo dei miei figli e: Mosca, via Szarikopodszipnikovaja, corpo n. 8, appartamento 320. 
 I loro nomi: Vattovaz Jolanda e Vladimir. !
 Prima di questa istanza, Albina aveva già scritto al procuratore militare, il 10 gennaio 1940, 
ma il testo è scomparso dal dossier, nel quale, invece, si trova una lettera del 20 gennaio 1940, 
che dovrebbe essere la continuazione della missiva andata smarrita. Ecco il testo: 
 I miei vicini di appartamento, i Golubev, testimoniano contro di me, per dimostrare i miei 
umori antisovietici, per esempio dicono: dai Vattovaz andavano in visita degli italiani e 
parlavano in lingua italiana. Questo è vero. Poi mi accusano di aver detto che in Italia c’è 
molta verdura. Ebbene, la conversazione a proposito della verdura in Italia ebbe luogo nel 
1937, appena tornata dall’Italia, dove avevo ripreso i miei figli. I miei vicini mi chiesero: “Là, 
com’è la vita?”. Risposi che c’erano molti disoccupati e carestia. Allora, mi domandarono: 
“Cosa mangiano gli italiani?”. Io risposi: “Certamente non la carne che là costa moltissimo, 
però c’è verdura in abbondanza e a buon prezzo”. Sulla terza accusa, debbo dire che prima del 
mio arresto, vennero a riparare il mio appartamento e mi garantirono che avrebbero fatto tutto 
in tre giorni, invece andò avanti per oltre un mese. Perciò mi innervosii e dissi alla figlia dei 
vicini, Sciura, di chiedere al padre se poteva informarsi sulle ragioni del prolungamento dei 
lavori. Aggiunsi che forse era tutta colpa dei sabotatori. Durante il confronto con me, Golubev 
testimoniò che io avevo dato del bandito a qualcuno, riferendosi a ciò che io avevo detto alla 
bambina. Il giudice istruttore chiese ai Golubev: “A chi si riferiva la Vattovaz usando il termine 
“banditi?”. E loro risposero: “Non lo sappiamo, così ci ha detto nostra figlia”. Tuttavia, il 
giudice istruttore nel verbale ha scritto che io avevo chiamato banditi i funzionari del partito. 
Respingo decisamente anche le altre deposizioni rese dai Golubev. Due mesi prima del mio 
arresto, fui costretta a scrivere al comitato di partito dell’officina, pregandolo di far pressione 
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su Golubev, perché insegnasse l’educazione a sua moglie, che sistematicamente mi molestava e 
creava scandali, apostrofandomi con termini offensivi, “vacca”, “scrofa” ecc. 
 Nel corso di un interrogatorio ho riferito al giudice istruttore degli umori antisovietici dei 
Dolubev, ma il giudice istruttore mi disse che non credeva a me, ma a loro, che erano onesti 
cittadini sovietici. Vi prego di accelerare l’esame della mia causa … !

Istanza della figlia Jolanda !
 Il 1° dicembre 1956, la figlia Jolanda Zabotkina scrive la seguente lettera alla Corte suprema: 
 Ho ricevuto dal Consiglio militare della Corte suprema la riabilitazione postuma di mio padre 
Vattovaz Richard Giuseppovicz. 
 Adesso, prego di riesaminare anche la causa di mia madre Vattovaz Albina Antonovna, 
arrestata il 17 febbraio 1938 e condannata  all’esilio. Mia madre è una lavoratrice onesta con 
istruzione modesta, Sebbene non fosse membro del Partito comunista, aiutò sempre mio padre e 
i suoi fratelli nel loro lavoro di partito. Due miei zii hanno perso la vita nella lotta contro il i 
fascisti a Capodistria. Uno dei miei zii ha ricevuto l’ordine della Stella Rossa per la lotta contro 
il fascismo in Spagna. Vorrei che nessuna macchia permanga sulla nostra onesta famiglia 
operaia. Perciò, prego che sia revisionata la causa di mia madre. Sono certa che anche lei è 
persona del tutto degna della riabilitazione. 
 Albina sarà riabilitata, il 28 maggio 1957, per “inesistenza del reato”. !
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