
BIANCANI ROBUSTO | DOSSIER DI RIABILITAZIONE !
Nel comitato centrale del PCUS (settore del compagno Bascalov N.I.) si trova il dossier 
Bianconi Robusto Patrizievicz, nato nel 1899. … Vi è contenuto il profilo stilato dal Partito 
comunista d’Italia per Biancani: !
Biancani R., nato nel 1899 … italiano, cittadino sovietico, membro del PSI dal 1919, del PCd0I 
dal 1921, membro della Vkp(b) dal 1925, operaio, attualmente lavora come interprete 
nell’officina meccanica di Kranatorsk. 
  Il compagno Biancani Robusto, in Italia, era segretario della sezione comunista della 
sua città natale. Partecipando a scontri con i fascisti, due di questi rimasero uccisi. Il 
compagno Biancani fu condannato in contumacia a venticinque anni di carcere e per tale 
ragione emigrò in Francia. Nel 1924 giunse in Unione Sovietica tramite la MOPR come 
emigrato politico. 
  In Unione Sovietica Biancani ha lavorato, a Mosca, dal 1924 al 1926, come operaio; 
dal 1927 al 1930, ha studiato nella Kunmz;dal 1930 al 1932 ha lavorato nella città di Nikolaev 
come istruttore presso il circolo internazionale dei marinai; dal 1932 al 1935 ha lavorato a 
Mosca nella Dirigiablestroj. Nel 1935 è stato severamente censurato per passività e relazioni 
con gli specialisti stranieri. 
  Il compagno Biancani si orienta bene, ma non è molto attivo. 
  Non può vivere in alcun paese capitalistico. Può vivere in Unione Sovietica come 
cittadino sovietico. !
Il rappresentante PCd’I 
Referendario ufficio quadri 
25 giugno 1936 

        Rosaio !
Nel dossier Biancani vi + anche la certificazione attestante il riconoscimento del suo status di 
emigrato politico. La certificazione porta la data dell’8 marzo 1936. !
I riabilitatori chrusceviani annotano: !
Dalla lettera consegnata da Togliatti in persona, nel corso del XX Congresso del PCUS, 
all’ufficio quadri del comitato centrale del PCUS, è chiaro che Biancani viene caratterizzato 
positivamente dai compagni del PCd’I, i quali firmarono la lettera con la preghiera di 
cominicar loro la sorte di alcuni emigrati politici, tra i quali Biancani. Ecco, cosa scrissero: !
Il gruppo, compreso anche Biancani, lavorava in fabbrica … Partecipavano di rado al circolo 
degli emigrati … su di loro possiamo comunicare soltanto che lavoravano bene e non ci davano 
problemi né dal punto di vista politico, np dal punto di vista morale. 
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