
EZIO BIONDINI | DOSSIER !
Nato a Udine il 26 dicembre 1907. Giovanissimo cominciò a militare nelle file del partito 
comunista. Il 1° maggio 1924, il diciassettenne giovane udinese issava una grande bandiera 
rossa sul castello di Udine. Nel giugo 1928 “per attività contro la sicurezza dello Stato fascista” 
veniva arrestato e dal Tribunale Speciale condannato a tre anni di reclusione. Scontata la pena, 
veniva dimesso dal penitenziario di Nitida e trasferito a confino all’isola di Ustica e poi a Ponza. 
Il 3 dicembre 1930 Biondini veniva accompagnato a Udine sottoposto a vigilanza speciale. 
  In Italia, dal 1926 ak 1930, subisce confino e carcere per la sua attiva militanza 
comunista. Biondini riesce ad espatriare clandestinamente in Francia il 16 giugno 1931, poco 
dopo il partito lo inviava a Mosca a frequentare un corso politico alla Scuola leninista. Nella 
seconda metà del 1932 giunse alla Scuola leninista, scelse lo pseudonimo “Merini”. Partecipò 
con un gruppo di oltre trenta studenti all’escursione, durata circa un mese, nelle regioni centrali 
di Ivanovo, Jaroslav e Ribinsk. 
  Ha rapporti di amicizia con Dante Corneli, Grandi, Bernetich, Calligaris, Gorelli, 
Sensi, Martelli, cioè con coloro che Paolo Robotti definì “trockisti degni di essere spediti in 
Siberia”. E proprio per “trockismo-bordighismo” viene espulso dal PCd’I. All’espulsione segue 
necessariamente l’arresto (28 dicembre 1934) e la condanna ai lavori forzati, più volte rinviata, 
per un totale di circa quindici anni. 
  Per avere apertamente manifestato il proprio dissenso dalla linea del partito e le 
proprie delusioni sulla realtà sovietica, non venne accettato alla Scuola leninista, inviato a 
lavorare nella fabbrica di cuscinetti a sfere. Biondini, quell’adolescente coraggioso che, a 
diciassette anni, aveva issato la bandiera rossa sul castello di Udine beffando le forze di polizia 
fasciste, anche nei confronti della polizia comunista aveva mantenuto il disprezzo irridente del 
libertario.  
  Si veda, per esempio, la lettera di Emilio Guarnaschelli al fratello Mario, datata 25 
aprile 1936: !
Molto significativo il fatto seguente: quando il Partito comunista italiano constatò che 
malgrado tutto mi accingevo a partire, fu pubblicato sul giornale della sezione italiana un 
articolo, il quale (forse per ultima e decisiva minaccia) fra l’altro diceva: “chi non teme questo 
nostro pugno, lo colpiremo con l’altro” (parole pronunciate da Masini, Picelli, Germanetto, 
Marabini e compagni). Quando lessi ciò, mik passò accanto il povero Biondini, mi volsi e 
proferii come a me stesso: “L’altro? Quale pugno dunque?”. Il Biondini mi guardò e si mise a 
cantare sull’aria di una canzone inglese: “Oh ghe pe u … Ilove you …” e sputò per terra: 
qualche giorno dopo venne arrestato”. !
  Prima dell’arresto, con Calligaris, Sensi, Gorelli, Gaggi, Martelli e qualche altro 
emigrato politico, era diventatp uno dei più attivi dissidenti del gruppo emigrato di Mosca. 
Nelle riunioni del gruppo spesso veniva duramente richiamato e anche minacciato di 
provvedimenti disciplinari da parte dei dirigenti dell’emigrazione e del partito italiano. 
  Fu uno dei primi a essere espulso dal partito, e il suo arrestato fu uno dei primi, 
avvenne poco dopo l’assassinio di Kirov. All’arresto seguì la deportazione. 
  Con telespresso in data 8 giugno 1935, l’ambasciatore italiano a Mosca comunicava 
alle autorità centrali italiane a Roma: “Ezio Biondini, con altri dieci connazionali, è stato 
arrestato il 28 dicembre 1934 e deportato a Siktikar, nella Repubblica di Komi”. 
  Nel 1947 o1948, dopo avere trascorsi 13-14 anni nei gulag, “Merini” come tanti altri 
che da anni aveva scontata la pena inflittagli dalla “troika” dell’NKVD, riacquistava la libertà e 
decideva di fare un viaggio di “sondaggio” a Mosca. In quei giorni a Mosca si trovava una 
delegazione del PCI capeggiata da Giancarlo Paletta. Biondini avvicinò i compagni italiani, fi 
con loro all’albergo e al ristorante, avrà confidato al capo della delegazione le sue traversie, le 
nostalgie per i vecchi genitori e per l’Italia. Può darsi che l’autorevole dirigente del PCI avesse 
promesso d’interessarsi, di perorare la sua causa. Ma appena la delegazione del partito 
comunista italiano lasciò Mosca, “Merini” venne arrestato. Siccome egli negava, l’inquirente gli 
fece risentire le conversazioni che lui aveva avute con il capo della delegazione del partito, 
fissate da registratore. 
  L’uomo che aveva resistito stoicamente a oltre tre lustri di gulag, pagò con la vita 
l’aver confidato la sua storia, nel 1950, a Giancarlo Paletta. Per aver parlato con il compagno 
Paletta, si ritrovò condannato nel 1951 a 25 anni di lavori forzati da scontare nei gulag di Taszet 
che si trovano ad alcune centinaia di chilometri da Krasnojarsk. Là si svolgevano lavori di 
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disboscamento. “Merini” era caposquadra. Un giorno che con la sua brigata si trovava nella 
taigà, chi sa per quale motivo, un deportato comune, l’uccise a colpi di scure. !

Verbale dell’interrogatorio del detenuto Merini Giovanni del 29 dicembre 1934. 
L’interrogatorio è stato effettuato in lingua italiana e russa, trascritto in russo. !

Siamo in possesso di elementi riguardanti la sua attività controrivoluzionaria sul territorio 
dell’URSS. In che cosa consisteva quest’attività? !
Sono arrivato in URSS nel settembre 1931 su ordine del comitato centrale del partito comunista 
italiano a Parigi dal quale sono stato incaricato di lavorare nell’Internazionale della gioventù 
comunista. Vi ho lavorato per tre mesi, prima di venire indirizzato alla Scuola leninista. Nella 
Scuola leninista ho studiato fino a settembre 1932. Già in quel periodo avevo cominciato a 
elaborare la mia piattaforma controrivoluzionaria. Sono stato espulso dalla Scuola, come si può 
leggere nella risoluzione adottata riguardo al mio caso, per non avere compreso il ruolo guida 
del VKP(b) rispetto al COMINTERN e ai problemi della collettivizzazione. Nel settembre 1932 
sono stato inviato alla Scuola nella fabbrica di vagoni di Kalinin. Non mi è stato possibile 
impegnarmi in alcuna attività politica perché non conoscevo il russo e perché a Kalinin non 
c’erano italiani. Tuttavia ho mantenuto una corrispondenza ininterrotta con il mio amico 
italiano, Siciliano (si chiamava anche Calligaris), che aveva preso le mie difese quando sono 
stato espulso dalla Scuola. 
  La nostra corrispondenza aveva un evidente carattere controrivoluzionario. Conteneva 
prevalentemente una critica globale della situazione politica, economica e della burocrazia in 
URSS. Dopo avere lavorato otto mesi a Kalinin, nel maggio 1933, sono tornato a Mosca e ho 
chiesto al rappresentante del partito comunista italiano di permettermi di restare a Mosca. Una 
volta ricevuto il suo benestare, con l’aiuto del MOPR, ho trovato lavoro in una fabbrica di 
Mjtiszj. A Mjtiszj alloggiavo presso un emigrante politico italiano, Plazza (Piazza?) con il quale 
avevo avuto degli scambi d’opinione controrivoluzionari. Devo comunque affermare che Plazza 
difendeva la linea del partito. A Mjtiszj sono rimasto soltanto un mese, poi sono rientrato a 
Mosca e ho cominciato a lavorare nella fabbrica di cuscinetti a sfera. 
  Fino a quel momento, cioè fino all’inizio del lavoro nella fabbrica di cuscinetti a sfera, 
la mia attività controrivoluzionaria è stata molto ristretta. Soltanto a luglio, quando avevo già 
cominciato a lavorare in questa fabbrica e a frequentare il circolo internazionale nel 
Leontievskij Pereulok, la mia attività controrivoluzionaria è stata molto ristretta. Soltanto a 
luglio, quando avevo già cominciato a lavorare in questa fabbrica e a frequentare il circolo 
internazionale nel Leontievskij Pereulok, la mia attività controrivoluzionaria, che all’inizio 
consisteva in discussioni con gli emigrati politici italiani, è diventata più assidua. 
  In quel periodo è arrivato a Mosca, da Kharkov, Siciliano. Si è fermato a casa mia e 
immediatamente abbiano cominciato a organizzare l’ attività controrivoluzionaria. Anche se le 
nostri opinioni erano divergenti nei confronti di numerosi problemi, in particolare 
sull’atteggiamento da tenere rispetto al partito comunista italiano e tedesco, nondimeno, quando 
si trattava della politica del VKP(b) e del governo sovietico, le nostri posizioni coincidevano 
perfettamente perché entrambi ci trovavamo sulla stessa piattaforma di critica del potere 
sovietico. Nello stesso periodo era scoppiato il caso dell’emigrato politico italiano, membro del 
VKP(b), Grandi. Anche lui aveva studiato alla Scuola leninista. Dopo aver lasciato la Scuola, 
Grandi lavorava come sorvegliante alla sala macchine della fabbrica di cuscinetti a sfera. Si era 
addormentato durante le ore di lavoro e tre motori, a causa di questa negligenza, si erano 
bruciati. Poiché in precedenza era stato più volte biasimato per aver trascurato il lavoro, Grandi 
è stato licenziato. Il suo caso è stato inserito all’ordine del giorno nella riunione della sezione 
italiana. 
  Il comportamento di Grandi è stato qualificato come un atto di teppismo politico e la 
sezione italiana ha chiesto al VKP(b) di espellere Grandi dal partito. In breve tempo è stato 
espulso. Io e Siciliano lo avevamo difeso e aiutato economicamente fino a quando non si è 
rivolto al consolato italiano per ottenere il passaporto. Poco tempo dopo si è pentito ed è stato 
riammesso al lavoro nella stessa fabbrica di prima. !
In quale ambiente lei diffondeva le sue opinioni controrivoluzionarie? 
  In quel periodo diffondevo le opinioni controrivoluzionarie soprattutto nell’ambiente 
dei lavoratori italiani, emigrati politici, nella fabbrica “Szaricopodszipnik” (di cuscinetti a sfera) 
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dove lavoravo. Devo precisare che, bench[ avessi cominciato a esercitare su questo gruppo 
un’influenza sempre maggiore, non sono riuscito a renderlo attivo perché il partito ha 
incominciato a interessarsi a noi e al mio operato. La sezione italiana, venuta al corrente 
dell’attività controrivoluzionaria e contro il partito, sia mia che di Siciliano, ha indetto una 
riunione di tutti i comunisti italiani residenti a Mosca per prendere in esame la nostra posizione. 
Sfruttando questa occasione, io e Siciliano, abbiamo presentato la nostra piattaforma antipartito, 
criticando tutta la politica del VKP(b) e del COMINTERN. Per quanto mi riguarda, avevo 
affrontato il problema della collettivizzazione. Sostenevo che gli errori commessi in Ucraina 
non erano il risultato, come afferma il partito, di un lavoro inadeguato delle organizzazioni 
locali e della lotta di classe che persisteva, ma derivavano dalla politica errata del comitato 
centrale del VKP(b). Ho detto che la collettivizzazione era un bluff. Nel corso della riunione 
sono emerse le divergenze tra me e Siciliano per quanto riguarda la politica estera del governo 
sovietico. I nostri interventi hanno portato alla decisione di convocare un’altra riunione dei 
comunisti italiani nel corso della quale, rispondendo alle domande dell’auditorio, abbiamo 
confermato la nostra piattaforma provocando in tal modo la nostra espulsione dal partito. !
In che cosa consisteva la sua attività controrivoluzionaria dopo l’espulsione dal  partito? !
In primo luogo desidero far presente che, dopo la nostra espulsione dal partito, sia io che 
Siciliano cercavamo di riparare all’estero per continuarvi la nostra attività antisovietica. A 
questo scopo ci siamo rivolti al rappresentante del partito comunista italiano presso il 
COMINTERN, Gallo, con la richiesta dei documenti e dei soldi necessari per la partenza. Gallo 
ha respinto le nostre richieste. Decisi a lasciare a ogni costo l’Unione Sovietica, abbiamo scritto 
una lettera a due membri del gruppo di Bordiga a Parigi, Pace e Romanelli, con i quali Siciliano 
manteneva la corrispondenza, chiedendo di ottenere per noi il permesso di partire dall’URSS. 
Non è servito a niente. Allora Siciliano, con il mio benestare, ha inviato a Pace e Romanelli un 
articolo nel quale descriveva tutto lo svolgimento della riunione conclusasi con la nostra 
espulsione dal partito. L’articolo doveva essere pubblicato a Parigi nel giornale trockista 
“Verité” e nell’organo del gruppo di Bordiga “Prometeo”. 
  Abbiamo scelto questa via nella speranza che la pubblicazione dell’articolo avrebbe 
costretto le autorità sovietiche a prendere la decisione di espellerci dal territorio dell’URSS. In 
un primo momento non ero d’accordo con Siciliano riguardo alla pubblicazione dell’articolo, 
ma, trascorsi alcuni giorni, anch’io ho deciso di scrivere un articolo. Proprio quando avevo già 
preso questa decisione ho trovato l’articolo di Siciliano pubblicato nelle pagine dell’organo 
centrale del partito fascista, il “Popolo d’Italia”, con un commento di Mussolini. Ovviamente ho 
rinunciato alla mia intenzione di scrivere. !
A chi ha confidato le sue opinioni? !
Ne avevo parlato, oltre che con Siciliano, anche con Bernetich, con Grandi, che 
successivamente era sparito, con Musino (Giusto Mosina) e con un emigrato politico di cui non 
ricordo il nome. Quest’ultimo lavorava anche lui nella fabbrica di cuscinetti a sfera prima di 
ricevere il passaporto e partire per l’estero. !
Elenchi i nomi di tutte le persone che facevano parte del suo gruppo controrivoluzionario. !
Del nostro gruppo facevano parte Siciliano, Grandi, Bernetich e Musino. !
Dove tenevate le vostre riunioni? !
All’inizio, quando Siciliano abitava da me, le riunioni si tenevano nella mia abitazione, anche 
perché non c’era quella donna che avete visto nel mio appartamento. Quando Siciliano si è 
trasferito in un altro appartamento, le riunioni avvenivano a casa sua. Talvolta ci incontravamo 
da Bernetich, ma questo accadeva di rado perché aveva come vicino di casa un comunista 
italiano, Garatti. Era un inconveniente imbarazzante sia per noi che per Bernetich. !
Avete avuto dei legami con i trockisti e con il gruppo di Bordiga all’estero? !
Con questi gruppi non ho avuto rapporti perché, nel periodo del mio soggiorno a Parigi, ero un 
funzionario di partito. I legami con il gruppo di Bordiga a Parigi li aveva Siciliano e io ho letto 
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tutte le lettere e i ritagli dei giornali trockisti e bordighiani che riceveva. Inoltre manteneva 
rapporti con l’anarchico Tommasini. Siciliano teneva rapporti con il gruppo di Bordiga a Parigi 
tramite Corradi, Pace e Romanelli. 
  
 Il verbale mi è stato letto 
 Trascritto fedelmente dalle mie parole 

         Merini 
L’interogatorio condotto dal capo della 6° sezione del dipartimento  
Speciale dei servizi per la sicurezza dello Stato dell’NKVD: Ilk 
Agente operativo: Umanskij !

Verbale dell’interrogatorio di Merini Giovanni Edmundovicz 
Del 15 gennaio 1935 !

Che cosa può rispondere all’accusa che le è stata mossa? 
 Nel 1933 sono stato particolarmente impegnato nell’attività controrivoluzionaria contro il 
governo dei Soviet e contro il VKP(b). La mia attività controrivoluzionaria aveva radici 
nell’errata interpretazione della politica dei soviet e del VKP(b) nell’ambito della 
collettivizzazione dell’economia contadina. Ero del parere che la collettivizzazione in URSS 
venisse attuata in modo troppo rapido e che tutto ciò avrebbe portato l’Unione Sovietica alla 
rovina. Secondo il mio parere nella campagna non esisteva la dittatura del proletariato, ma 
venivano eseguiti solamente degli ordini. Al contrario, la dittatura del proletariato aveva un peso 
soltanto nelle città. Avevo espresso tale punto di vista controrivoluzionario sia durante una 
riunione del circolo internazionale, sia nelle discussioni con vari conoscenti. Tutto ciò è 
accaduto nel 1933. Nello stesso anno è giunto a Mosca il trockista Siciliano, con il quale ho 
subito instaurato un legame stretto in quanto si trovava su posizioni trockiste e bordighiane per 
quanto riguarda i problemi della politica dei soviet e del VKP(b). Siciliano era arrivato 
dall’estero in URSS proprio con l’intento di realizzare questo scopo. In altre parole, dopo il 
nostro incontro a Mosca (ci eravamo conosciuti prima) ha preso forma il nostro gruppo 
controrivoluzionario del quale facevano parte: Siciliano, Bernetch e Grandi. Quest’ultimo aveva 
un atteggiamento controrivoluzionario molto deciso, soprattutto per quanto riguarda la politica 
delle autorità sovietiche e la dittatura del proletariato. Tuttavia non ha mai appartenuto in 
precedenza ai trockisti. 
 Ammetto che Siciliano si era consultato con me riguardo all’invio ai trockisti all’estero di una 
lettera nella quale si esponeva il nostro punto di vista sulla situazione in URSS e si chiedeva 
l’appoggio dei trockisti all’estero alla nostra attività controrivoluzionaria in URSS. Non ero 
d’accordo con quest’idea di Siciliano. Nonostante ciò ha inviato una lettera di questo tipo 
all’estero. Una lettera che in seguito è stata pubblicata dall’organo trockista “Verité” e dal 
periodico di Bordiga a Parigi, “Prometeo”. Devo ammettere di aver avuto la tentazione di 
scrivere una lettera dal contenuto analogo, ma ho rinunciato a questa idea quando sono venuto a 
sapere che la lettera di Siciliano è stata utilizzata dai fascisti per fini propri. 
 Tramite Siciliano mantenevo rapporti con i trockisti Romanelli e Pace a Parigi. Siciliano 
manteneva con loro regolare corrispondenza, riceveva lettere e nelle sue parlava anche di me e 
delle mie idee controrivoluzionarie. 
 Quale era il ruolo di Bernetich nell’ambito del vostro gruppo controrivoluzionario trockista? 
 Bernerich era un supporto tecnico nel nostro gruppo. Al suo indirizzo venivano inviate 
dall’estero le lettere e le pubblicazioni dai contenuti controrivoluzionari, Partecipava ai dibattiti 
sulla politica del VKP(b) e delle autorità sovietiche che si tenevano nello spirito 
controrivoluzionario. 
 Mi riconosco colpevole di fronte alle autorità sovietiche di aver partecipato in URSS a una 
lotta attiva contro il potere sovietico, di aver fatto parte di un’organizzazione 
controrivoluzionaria trockista, di aver svolto propaganda controrivoluzionaria e di aver 
manipolato gli altri inculcando uno spirito controrivoluzionario. Tutto ciò è accaduto nel 1933, 
A partire dal 1934 non ho più svolto attività controrivoluzionaria, anche se continuavo a 
mantenere i rapporti con persone che condividevano le mie idee controrivoluzionarie. Mi 
riconosco colpevole di tutto ciò e mi pento sinceramente di fronte alle autorità sovietiche. 
 Dopo la pubblicazione delle lettere di Siciliano nei giornali trockisti ho interrotto i miei 
contatti con lui e Grandi. 
 Conosce qualcun altro che manifesta idee controrivoluzionarie? 
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1) Musino. Lavorava da qualche parte, vicino a Mosca. E’ decisamente assai critico nei      
confronti del potere sovietico. In una conversazione con me (settembre-ottobre 1933) aveva 
detto che è meglio vivere in una prigione fascista che vivere in URSS. 
2) Trentino (pseudonimo non identificato). Lavorava nella fabbrica di cuscinetti a sfera.      
Attualmente non si sa dove si trova. Aveva delle tendenze controrivoluzionarie. Parlando con 
me e con gli altri criticava duramente, nello spirito controrivoluzionario il sistema sovietico. 
3) Gaggi. So che non è d’accordo con il sistema di governo in URSS. Aveva espresso questa      
opinione più volte agli emigrati politici italiani. !
Trascritto fedelmente dalle mie parole, mi è stato letto 
         Merini 
Interrogato da Ekimov, incaricato dal primo dipartimento della sezione politica segreta della 
direzione centrale dei servizi di sicurezza dello Stato. !

Verbale dell’interrogatorio di Merini Giovanni Edmundovicz condotto alla sezione 
politica segreta della direzione centrale dei servizi di sicurezza dello Stato NKVD-
URSS, del 21 gennaio 1935 !

Conosce Tlustus e le sue tendenze politiche? 
 Si, conosco Tlustus (Ottocaro Tlustos). So che è un provocatore. Arrestato in Italia, indicava ai 
commissari della polizia i locali che servivano per le riunioni e i recapiti clandestini dei capi del 
partito comunista italiano. 
 Inoltre Tlustus è riuscito a scappare dalla prigione e questo conferma che era un provocatore. 
In realtà era stato liberato dalla polizia italiana. Non accadeva infatti che i prigionieri fuggissero 
dalle carceri fasciste. 
 Non conosco le sue tendenze politiche in URSS. Con Tlustus sono giunto in Unione Sovietica 
dalla Francia. 
 Giunti in URSS, Tlustus aveva cercato di contattare l’ambasciata italiana. In URSS ci siamo 
persi di vista e non so se è riuscito a stabilire contatti con l’ambasciata italiana. 
 Appena giunto in URSS, Tlustus ha cominciato immediatamente a stabilire contatti con 
cittadini italiani. Tlustus mi aveva parlato di un medico venuto dall’Italia che conosceva molto 
bene. Una volta siamo andati insieme a far visita a questo medico. Non so come si chiama e non 
so dove si trovi attualmente. Dopo la partenza di Tlustus per lavorare nella fabbrica di 
automobili di Gorkij i nostri contatti si sono interrotti e di lui non ho saputo più niente. 

         Merini 
Fedelmente: incaricato della prima sezione politica segreta: Ekimov 
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