
ALFREDO BONCIANI | IL CASO “GRANDI” !
Chi erano, nell’URSS degli anni trenta i responsabili italiani della macchina della “Vigilanza 
rivoluzionaria?” Palmiro Togliatti, soprattutto, come massimo responsabile politico e poi lo 
stuolo dei subalterni: Luigi Longo, Giuseppe Berti, Antonio Rosaio, Celeste Negarville, 
Giuseppe Dozza, Ilio Barontini detto “Fanti”, Mario Montagnana, Ottavia Pastore detto “Carlo 
Rossi”, Matteo Secchia, Luigi Amatesi, Rigoletto Martini. !
Difficile distinguere le singole responsabilità, anche perché, in genere, ai “lavori sporchi”, 
almeno quelli palesi, penseranno altri: Paolo Robotti, il cognato di Togliatti, Giovanni 
Germanetto, Vittorio Vidali, Clarenzo Menotti, Ersilio  Ambrogi, Luigi Polano, Michele Donati. 
Atri come Edoardo D’Onofrio, e lo stesso Vidali, lavoreranno spesso in trasferta, schedando e 
preparando per conto dell’NKVD le liste di proscrizione, ad esempio in Spagna, durante la 
guerra civile contro Franco, nel corso della quale la delegazione “italiana” ebbe l’incarico di 
esportare in terra iberica le purghe sovietiche. !
Non mancarono, purtroppo, neppure veri e propri killers come Anselmo Pera, detto “il 
genovese”, Luigi Capanni e Giovanni Bertoni. Terribili giustizieri che ebbero destini diversi. Il 
compagno-liquidatore Pera finirà i suoi giorni in un gulag, ma non per i suoi delitti; Bertoni, 
invece, non solo sfugge alle purghe, ma seguiterà a fare carriera nel COMINTERN e nel PCd’I. 
Lo ritroviamo, infatti, tra i redattori di Radio Milano-libertà, emittente moscovita in lingua 
italiana in funzione dal 1941 al 1944. !
Pera muore nel gulag di Cibyu; Bertoni, al contrario, nel dopoguerra torna in Italia e, grazie o 
all’aiuto di Togliatti, allora ministro  della giustizia, o all’organizzazione del PCI, ottiene un 
posto alla  Farnesina sotto falso nome. Dopo la cacciata dei comunisti dal governo, Bertoni, 
privo di coperture, è costretto a rientrare in URSS, dove risultava ancora in vita alla fine degli 
anni settanta. Di Luigi Capanni, invece si sa soltanto che era noto come “Giuseppe Toni” e che, 
pur essendo un elemento molto inquietante, era ospitato a Mosca nella casa dei vecchi 
rivoluzionari, godendo di una pensione privilegiata: 250 rubli mensili, quando la paga dei 
muratori italiani in URSS era di 60-70 rubli. “Compagni” dunque “al servizio della causa” che, 
secondo il giudizio di Emilio Guarnaschelli, erano in realtà stalinisti che facevano una “vera e 
propria concorrenza akke bande di Al Capone”. !
L’omicidio di “Grandi” matura proprio in quel clima banditesco. L’emigrato fiorentino Alfredo 
Bonciani, detto “Grandi”, fatto riparare in URSS, dopo che per conto del partito aveva 
partecipato, nel 1930, a Firenze, all’uccisione di Armido cadenti, un militante comunista 
sospettato di far la spia alla polizia fascista. !
Bonciani, che per il partito aveva ucciso, adesso viene fatto uccidere dal partito. E’ il PCd’I, 
infatti, a ordinarne l’esecuzione. Non si tratta di una deduzione o di un convincimento fondato 
solo su “prove logiche”. In primo luogo c’è l’emblematica presenza, fra gli autori del delitto, di 
Bertoni, personaggio di rilievo nell’organigramma comunista. L’altro o gli altri due killer – il 
solo Pera oppure anche Capanni – sono professionisti ingaggiati espressamente, tanto che, con 
tutta probabilità, non conoscono neppure la vittima designata. !
Inoltre c’è il fatto che i dirigenti del Circolo italiano, proprio quel giorno, distribuiscono 
gratuitamente biglietti per il cinema agli ospiti dell’hotel Majak, il luogo del delitto, per 
eliminare spiacevoli testimoni. Nelle intenzioni dovrebbe risultare un “delitto perfetto”, 
un’”operazione” facile e sicura, ma per un imprevisto spunta fuori un inaspettato testimone 
oculare. !
Infine la dirigenza del PCd’I è chiamata direttamente in causa dall’ammissione di Roasio, uno 
che di certo fu partecipe della decisione. Quasi mezzo secolo dopo il delitto, il 13 marzo 1980, 
infatti, Antonio Roasio spiega a Romolo Caccavale che “Grandi” fu “giustiziato”, “perché a 
Firenze fece il provocatore e causò l’arresto di numerosi compagni fiorentini”. !
Roasio, in altre parole, fa intendere che “Grandi” fu “condannato” e “giustiziato” dal Partito 
Comunista Italiano. La decisione di ucciderlo fu una sorta di “eutanasia” preventiva: l’ex killer 
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del partito, Bonciani, scontento di stare in URSS, critico verso la dirigenza del PCd’I, se fosse 
tornato in Italia, avrebbe potuto tradire. Quindi, meglio eliminarlo prima. !
Secondo la ricostruzione di Guelfo Zaccaria, le motivazioni dell’omicidio vanno ricercate 
nell’atmosfera avvelenata e disumana alimentata dalla dirigenza: !
Grandi aveva chiesto ai dirigenti del PCI, sempre invano e inutilmente, di essere mandato a 
lavorare per il partito fuori dall’Unione Sovietica, in qualsiasi paese da dove avesse potuto far 
giungere degli aiuti ai suoi familiari …Grandi aveva successivamente chiesto che almeno si 
facesse in modo che sua moglie e la figlia in tenera età potessero raggiungerlo a Mosca …Vista 
l’impossibilità di risolvere il suo problema ricorrendo ai dirigenti di quel partito per il quale 
aveva speso tanti anni della sua vita, gettando allo sbaraglio se stesso e la propria famiglia, 
Grandi decise di rivolgersi all’Ambasciata italiana a Mosca. Ma la cosa venne ben presto a 
sapersi e se ne discusse non solo in seno alla segreteria della sezione italiana del Club (degli 
emigrati politici), ma anche in sede di assemblea generale della sezione stessa appositamente 
convocata per prendere conoscenza di un “rapporto” della segreteria sinistramente intitolato 
“Lotta alla provocazione”. E per aggravare ancora di più la posizione di Grandi ed eccitare gli 
animi contro di lui, non si mancò di far girare largamente la voce secondo la quale Grandi 
stesso aveva profferito oscure minacce nei confronti di Robotti e addirittura di Togliatti …Non 
c’è da stupirsi se in un clima siffatto tre nostri emigrati – Luigi Capanni, Giovanni Bertoni e un 
genovese di cui siamo riusciti ad appurare solo lo pseudonimo “Pera” – si inacaricarono di 
fare Giustizia” …contro il “provocatore”. !
Il genovese, cioè l’italoamericano “Pera” (il suo cognome effettivo), Luigi Capanni e Giovanni 
Bertoni ammazzarono così Alfredo Boncianiç !
Il povero Grandi venne da loro “convocato” una sera all’hotel Majak, presso la stanza nella 
quale era alloggiato il genovese …Probabilmente gli ingiunsero per l’ultima volta di recitare 
l’autocritica. Al rifiuto di Grandi, gli gettarono una coperta sulla testa e lo accoltellarono. La 
vittima morì quasi subito: con lo stomaco e il ventre squarciati, riuscì tuttavia a trascinarsi 
fuori della stanza e a fare i nomi degli assassini all’unica persona presente in quel momento 
nell’albergo. Per una strana combinazione, infatti, la segreteria della sezione italiana del Club 
aveva provveduto a distribuire, proprio per quella sera, numerosi biglietti gratuiti per il cinema 
a tutti gli emigrati italiani alloggiati al Majak: secondo le previsioni, pertanto, i tre rudimentali 
“giustizieri” avrebbero dovuto avere campo libero per agire indisturbati senza alcun testimone. 
  
Testimone dell’omicidio è Ebe Cavicchini, moglie di Andrea Bertazzoni, “sopravvissuto” al 
gorgonzola e a Robotti, anche se, appena tornato in Italia, sarà espulso dal PCI perché 
“socialdemocratico”. !
Ecco la testimonianza della Cavicchini: “A un certo punto, nel silenzio, che regnava nell’hotel, 
sentii un gran frastuono urla, laceranti grida d’aiuto e gemiti. Mi affacciai nel corridoio, 
provenivano dalla camera della Elisa Giovetti. Qualche istante dopo aprirsi la porta e “Pera” e 
Bertoni frettolosamente dileguarsi. M’avvicinai, vidi “Grandi” trascinarsi verso il corridoio 
tenendosi le mani al ventre, lasciando dietro di sé una scia di sengue”. !
E c’è addirittura la testimonianza compiaciuta e orripilante di uno dei sicari: “Sono genovese. In 
America sono stato un gangster. Con me non si scherza. Se sapeste quante ne ho fatte. Anche 
qui (in URSS). Sono stato io con Bertoni a uccidere Grandi … Lo abbiamo sbudellato. Se avessi 
visto come zompava per la camera tenendosi con le mani le budella che gli penzolavano …”. !
La data del delitto, 10 dicembre 1933, è importante, perché testimonia di come i partiti “fratelli” 
potessero ancora provvedere in proprio ai regolamenti dei conti. L’imprevisto della Cavicchioni 
conduce, comunque, i sicari davanti alla giustizia sovietica. Il Tribunale di Mosca commina una 
pena irrisoria, seguita, dopo pochi mesi, alla scarcerazione degli assassini. 
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