
LUIGI CALLIGARIS | BIOGRAFIA !
Nato a Fogliano Redipuglia (Gorizia), il 15 giugno 1894, svolse attività rivoluzionaria 
particolarmente nel Veneto e nella Venezia Giulia. Arrestato nel novembre 1926 veniva 
assegnato al confino per la durata di cinque anni, ritornato a Trieste, veniva sottoposto a 
sorveglianza speciale. Riusciva a espatriare clandestinamente in Francia e poi a riparare in 
Russia. 
 In Italia la polizia fascista intercettava una lettera di Calligaris spedita da Charkov alla 
famiglia dell’emigrato politico Vittorio Pace in cui scriveva della grave situazione in Russia e 
delle sue delusioni. Lettera, che prima di partire per l’Italia, certamente era stata intercettata 
dalla polizia sovietica. 
 Nel 1933 Calligaris, che aveva assunto lo pseudonimo di “Siciliano”, si trasferiva a Mosca, 
era occupato alla fabbrica di cuscinetti a sfere ove lavoravano molti emigrati italiani. 
 Poco dopo essere arrivato a Mosca, si rivolgeva al rappresentante del PCd’I presso il 
COMINTERN, per essere inviato in Italia a svolgere lavoro antifascista clandestino. I dirigenti 
del partito e dell’emigrazione italiana, già a conoscenza del suo stato d’animo, gli davano 
risposte evasive. 
 Provetto meccanico, era stimato nella fabbrica, guadagnava bene, aveva ricevuto una 
cameretta, si era unito a una giovane operaia, in confronto agli altri operai emigrati, se la 
passava benino. Invece proprio lui era uno dei più malcontenti. 
 Ben presto intorno a Calligaris si erano raggruppati diversi dissidenti da qualche tempo 
qualificati “trockisti”, tra cui Ezio Biondini (“Merini”), Gorelli, Sensi, Gaggi, Martelli, Bonciani 
(“Grandi”) e qualche altro, che nelle riunioni del gruppo si facevano  “portavoce del 
malcontento”. 
 Dopo essere stati espulsi dal partito, nella notte del 28 dicembre 1934, poco dopo l’assassinio 
di Kirov, a Mosca venivano arrestati Calligaris, Gaggi, Biondini, Martelli e altri, in tutto dieci 
emigrati italiani. 
 Lo stesso giorno dell’arresto, “Luigi Calligaris di Trieste, operaio metallurgico, di anni 40” era 
compreso nell’elenco dei 501, informatori, spie, provocatori e elementi sospetti che il PCd’I il 
28 dicembre 1934 diffidava attraverso la stampa in Francia, nel Belgio, in Italia e negli altri 
paesi dell’Occidente. 
 Il 3 agosto 1935, l’ambasciatore italiano a Mosca, comunicava a Roma che Luigi Calligaris si 
trovava deportato a Nagajevo nell’Estremo Oriente e chiedeva al ministro per gli affari esteri se 
fosse o non opportuno interessarsi di lui per tentare di ottenere una commutazione della pena. 
 A questo telespresso il ministero dell’interno rispondeva al ministero per gli affari esteri che 
“non riteneva il caso d’interessarsi alla sorte di Calligaris”. 
 Il 22 agosto 1936, il ministero per gli affari esteri trasmetteva al ministero dell’interno il 
rapporto ricevuto dall’ambasciatore a Mosca in data 5 agosto: 
“Si ha il pregio d’informare che, mentre la lettera raccomandata, come è noto inviata al 
Calligaris al suo indirizzo di Szenkursk, venne respinta dalla Posta, “essendo il destinatario 
partito per ignota destinazione”, questi faceva pervenire all’ambasciata il seguente telegramma 
lampo con ricevuta di ritorno: 
“PREGO SVOLGERE PRATICHE PER MIA PARTENZA DALL’URSS-SICILIANI 
CALLIGARIS ESTREMO ORIENTE NEGAJEVO CASELLA POSTALE”. 
 L’ambasciatore inoltre comunicava: “Da fonte attendibile è stato riferito che a tutti i 
componenti del gruppo Calligaris, e quindi anche a lui, la pena loro inflitta sarebbe stata 
maggiorata di altri cinque anni di detenzione”. 
 L’ambasciatore chiedeva ancora una volta se doveva o no “interessarsi presso il commissariato 
del popolo per gli affari esteri per tentare di ottenere una commutazione della pena inflitta al 
Calligaris”. 
 Il ministero degli interni è irremovibile: è d’avviso che “non conviene interessarsi alla sorte 
del connazionale di cui trattasi”. 
 Calligaris con lettera aveva pregato l’ambasciata italiana che “venga fatto conoscere il proprio 
recapito alla consorte, Angelina Fabbro, residente a Trieste, via Conti, 24-1”. 
 Il telegramma lampo. Ultimo e disperato appello che Calligaris lanciava alle autorità italiane 
che, volendo, avrebbero senza dubbio e senza incontrare serie difficoltà potuto salvarlo da morte 
sicura, non solo non trovò nessun’eco, ma gli fu fatale, ne affretterà la fine. 
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 Come era nella prassi staliniana, la polizia che ne seguiva ogni mossa, intercettava telegrammi 
e lettere, al fine d’isolarlo, impedendogli ogni rapporto col mondo esterno, e soffocare la sua 
voce, lo trasferiva in qualche altro gulag sperduto nell’immenso territorio dell’Estremo Oriente, 
terra fredda, impervia, che si estende oltre il circolo polare artico, dove si soffre molto, si muore 
di freddo, di stenti e di fame. 
 Tra i fondatori, nel 1921, del PCd’I, redattore del “Lavoratore” di Trieste, Luigi Calligaris, per 
la sua attività sovversiva, nel 1926, è condannato a cinque anni di confino da scontare nell’isola 
di Ponza. Nel !932, terminato il confino, sottrattosi alla sorveglianza speciale, emigra in Francia 
e quindi, da Parigi si trasferisce in Unione Sovietica. 
 Personalit’ forte e di temperamento, egli vorrebbe davvero costruire la società a misura 
d’uomo; quindi scalpita e soffre per il tetro trantran sovietico, dove l’uomo addirittura non esiste 
più. Per giunta “Siciliano” non si cura né punto né poco di dissimulare il proprio 
anticonformismo. Fra tanti accusati più o meno esageratamente o falsamente di bordighismo, 
Luigi Calligaris è effettivamente un critico rigoroso , con motivazioni allora considerate tipiche 
di un comunista di “sinistra”, del regime sovietico. 
 Premesso che si tratta comunque di espressione delle proprie opinioni e di null’altro, in cosa 
consisteva, in pratica, il tanto demonizzato bordighismo? 
 Amedeo Bordiga, il vero fondatore del PCd’I, riteneva che il modello politico russo scaturito 
dalla Rivoluzione d’Ottobre non fosse esportabile in Occidente, trattandosi, nella migliore delle 
ipotesi, di una variante contingente, accidentale, specificamente asiatica e da habitat 
sottosviluppato, da conservare, consolidare e migliorare, in attesa della vera rivoluzione 
comunista, quella che sarebbe dovuta esplodere nei paesi industrializzati e capitalisticamente 
maturi. Fedele all’impostazione classica, nonché marxista ortodosso, non poteva credere, con un 
atto di fede, all’ossimoro del “socialismo in un solo paese”. Insomma, il bordighismo significò 
un atteggiamento più rigoroso e un’interpretazione fedele alla lettera dei testi marxiani, un punto 
di vista certamente sensato, congruo e onesto. 
 Bordiga, d’altro canto, non era affetto da brama di potere, tant’è che non s’era curato di 
organizzare una vera e propria fazione, né di provvedere ai mezzi necessari per sovvertire lo 
status quo nel PCd’I e nell’Internazionale comunista. Si limitava, senza riverenze per nessuno, a 
esercitare il suo rigore critico, commettendo in ciò forse la vera imperdonabile colpa: quella di 
rappresentare un esempio sempre più raro di comunista determinato a difendere il proprio 
diritto-dovere di ragionare con la propria testa. Nella storia del comunismo italiano, solo 
Bordiga e Gramsci, del resto, si sono conquistati rispetto e considerazione, proprio per non aver 
mai rinunciato a pensare criticamente, qualunque fosse il prezzo da pagare. Non è un caso, del 
resto, che nonostante le divergenze politiche, Gramsci e Bordiga conserveranno, da veri 
compagni, affetto e stima reciproci. 
 Quanto coraggio fosse necessario già negli anni Venti, si può facilmente arguire dal botta e 
risposta tra Bordiga e Stalin, verbalizzato il 22 febbraio 1926, nel corso dell’incontro tra la 
delegazione italiana e il leader georgiano: 
 Bordiga: “…chiede se il compagno Stalin pensa che lo sviluppo della situazione russa e dei 
problemi interni del partito russo è legato allo sviluppo del movimento proletario 
internazionale”. 
 Stalin: “Questa domanda non mi è mai stata rivolta. Non avrei mai creduto che un comunista 
potesse rivolgermela. Dio vi perdoni di averlo fatto”. 
 La reazione intollerante di Stalin a una domanda più che dovuta, ma non conformista, illustra 
perfettamente quali fossero ormai gli spazi del confronto tra comunisti. 
 L’esempio di Bordiga, sempre pronto a ribattere colpo su colpo all’arroganza di Stalin, 
incoraggia i giovani più generosi e dotati, come Calligaris, a continuare nelle analisi critiche non 
contro ma per il rafforzamento delle prospettive rivoluzionarie. Calligaris, con acume e 
tempestività, porta, infatti, all’attenzione dei compagni i fallimenti e le storture di una 
costruzione di qualcosa che non corrisponde affatto alle speranze e alle attese di quanti, per il 
comunismo, hanno sacrificato la loro gioventù. Anzi, essendosi ormai convinto che in URSS 
non esiste spazio per alcun tipo di autentica azione politica, che non sia ripetere a pappagallo le 
parole d’ordine via via ammannite dai dirigenti della VKP(b) e del PCd’I, chiede di essere 
inviato all’estero per poter fare qualcosa di utile alla causa comunista, svolgendo attività 
antifascista e lavoro clandestino. In URSS ormai la politica è stata soppiantata dall’obbedienza e 
dal trantran  burocratico, meglio andare a preparare la rivoluzione proletaria in Occidente. 
 La richiesta indirizzata ai rappresentanti del PCd’I nel COMINTERN ottiene un’immediata, 
feroce e ferale risposta: l’espulsione dal partito. Il PCd’I inserisce Calligaris, inoltre, in una lista 
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di 501 agenti provocatori, spie e controrivoluzionari, lista di proscrizione o, meglio, di bersagli 
da sopprimere fisicamente, pubblicata sui giornali dei paesi occidentali e anche sulla stampa 
clandestina italiana. Singolare è che la lista di proscrizione veda la luce il 28 dicembre 1934, il 
giorno stesso dell’arresto di Calligaris, Bellusich, Gaggi, Biondini, Bernetich e Martelli. 
 Calligaris si prende tre anni di confino, poi, via via, altre condanne mentre sconta le 
precedenti, sino alla condanna a morte senza processo, per via amministrativa, il 14 settembre 
1937, forse eseguita immediatamente in un gulag della regione di Magadan. 
 Questa di Luigi, combattente generoso e altruista, che in URSS se la passava meglio di tanti 
altri e che ben poteva godersi i relativi “privilegi” (qualche etto  di pane in più) e starsene zitto, 
è una delle vicende che più gridano alla miseria morale e politica del comunismo. A Luigi che, 
da comunista impegnato a difesa dei deboli, guardava alla condizione di chi stava peggio di lui 
e, perciò, lanciava critiche alla politica antiproletaria del partito bolscevico, i suoi compagni 
italiani, da Robotti a Togliatti, tapparono la bocca, con denunce infami e vigliacche. 
 Nel 1934-1935, si poteva ancora scegliere, in certi casi e in assenza di un vero e proprio 
delitto – il suo era comunque solo un reato di opinione - , tra gulag e l’espulsione dall’URSS. E 
Luigi, da comunista leale fino a rischiare la vita, scelse di scontare la pena, piuttosto che subire 
la ferita morale dell’espulsione dal paese dei soviet. 
 Ottocaro Tlustos potè morire di morte naturale in Italia, proprio perché, avendo perduto ogni 
fiducia nell’Unione Sovietica, optò senza esitazione per l’espulsione. Lealtà, fede comunista e 
stoicismo non valsero, invece, a Luigi nemmeno nel momento di umanità da parte dei dirigenti 
italiani. 
 In una lettera alla moglie Angiolina, il 7 luglio 1935, da Szenkursk, lamenta: 
 Così, dopo sedici anni di sofferenze morali e materiali, io diventai il … nemico del 
proletariato …L’arresto è stato brutale e questo perché mi veniva da quelli che io calcolavo 
amici e compagni … 
 E, ancora, rivolto alla moglie: 
 Non è questo il mio testamento politico …ma è il grido disperato di un uomo che dopo aver 
visto la morte sui campi di battaglia della guerra imperialista e nelle lotte politiche del 
dopoguerra non si sente di fare una morte ingloriosa per mano dei propri fratelli. Galera, 
confino, persecuzioni non mi hanno piegato ed è bastato un semplice provvedimento 
amministrativo per vedere scavata la mia fossa”. 
 Morte ingloriosa per mano dei propri fratelli. E’ forse la migliore definizione di quanto 
accadde a lui e a quasi tutti gli altri italiani emigrati in URSS, che non erano inseriti nella parte 
alta della nomenklatura del PCd’I. 
 L’arresto di Calligaris e la sua successiva scomparsa – allora le persone sparivano nel nulla e 
nessuno diceva che erano state fucilate o che erano morte di fame e di freddo in un gulag - , 
proprio per la sua personalità universalmente stimata diede origine a campagne di stampa da 
parte della rivista dei comunisti di sinistra “Prometeo”, campagne riprese addirittura dal 
“Popolo d’Italia”, nel maggio 1935, che titolò “Calligaris dov’è?”. 
 E il corsivo dell’organo del PNF pare fosse scritto da Mussolini in persona, vuoi per ovvi 
motivi di propaganda anticomunista, vuoi per il sincero interesse umano verso l’eterodossia di 
sinistra, da cui egli stesso proviene. Del resto, molti di quei “sinistri” li aveva personalmente 
conosciuti, come suoi giovani compagni di perdute battaglie massimaliste. 
 Il sovversivo Goriziano, insomma, divenne uno dei simboli internazionali delle repressioni del 
comunismo sovietico, tant’è che anche il grande rivoluzionario Viktor Sergem nella lettera 
senza risposta, indirizzata nel 1944 a Togliatti, dopo aver evocato la sorte di Grezzi e Gaggi, 
domandò: “Che ne è di Luigi Calligaris … arrestato senza un’imputazione precisa nel 1935, 
deportato a Sznkursk, regione del Mar Bianco?”. 
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