
LUIGI CALLIGARIS | DOSSIER !
Verbale dell’interrogatorio di Siciliano-Calligaris Luigi Angelovicz 
 del 29 dicembre 1934 !

 Siciliano-Calligaris L.A., nato a Fogliano, Italia, residente a Mosca in via 
Szarikopodsznikovaja, appartamento 59, nazionalità italiana. Lavora come fabbro nel 1° reparto 
di rettificazione del GPZ. Padre, Calligaris Angelo, per diciannove anni ispettore di polizia a 
Trieste, madre, Celestina, casalinga. Fratelli: Marcello, 33 (trentatre) anni, meccanico nella 
marina mercantile, Angelina, trentaquattro anni. Il padre è morto a Trieste nel 1917. Anche la 
madre è morta. La sorella e il fratello risiedono in Italia. Nel 1933, Siciliano è stato espulso dal 
partito comunista italiano per la sua attività trockista. !
Quando e per conto di quale organizzazione lei è stato inviato in URSS? 
 In URSS sono arrivato nel 1932 da Parigi. Trovandomi a Parigi avevo incontrato per caso un 
funzionario del partito comunista italiano, che mi ha messo in contatto con un membro del 
comitato centrale del PCI. A quest’ultimo avevo raccontato di essere arrivato a Parigi per aiutare 
la mia famiglia. Questo compagno  mi aveva proposto di partire per seguire gli studi politici in 
URSS. Ho respinto questa proposta dicendo di essere un sostenitore di Bordiga e di non avere 
alcuna intenzione di studiare in una scuola politica in URSS. Avevo aggiunto inoltre che sono 
troppo vecchio per cambiare il mio punto di vista e le mie opinioni. !
 Perché allora, contrariamente a quello che lei ha detto al membro del comitato centrale del 
PCI e cioè che lei è un sostenitore di Bordiga e non desiderava partire per l’URSS, alla fine si è 
deciso a compiere questo viaggio? 
 Sono partito per l’URSS perché fino a quel momento avevo passato cinque anni in un campo 
di concentramento in Italia, per sette sono rimasto disoccupato e non avevo alcuna possibilità di 
trovare lavoro in uno dei paesi capitalisti. Inoltre questo funzionario del PCI aveva insistito 
affinché studiassi alla scuola leninista, convinto che io potessi cambiare le mie idee bordighiane 
e fare ancora molto per il partito. !
 Faccia il nome del membro del comitato centrale del PCI che le ha dato la lettera di 
raccomandazione per accedere alla scuola leninista. 
 Questa lettera di raccomandazione l’avevo ricevuta dal membro del comitato centrale del PCI 
a Parigi, Iacopo (Pseudonimo di Giuseppe Berti). !
 Ha avuto contatti con lui dopo la sua partenza da Parigi? 
 Non ho mantenuto le relazioni con Iacopo dopo il nostro incontro a Parigi. Ho sentito dire che 
egli si trova a Mosca in qualità di capo del settore italiano nella scuola leninista internazionale. !
 Studiando nella scuola leninista internazionale ha continuato a restare sulla piattaforma 
controrivoluzionaria di Bordiga? 
 Sono rimasto su questa piattaforma per tutto il tempo. Inoltre lo considero 
controrivoluzionaria nella misura in cui era rivolta contro il VKP(b) e contro il COMINTERN. 
Non accettavo l’atmosfera politica della scuola e per questo avevo abbandonato gli studi dopo 
quindici giorni di frequenza. Tramite il MOPR sono partito per lavorare nella fabbrica di turbine 
“Tubinstroj” di Charkov. Nel periodo passato alla scuola leninista avevo conosciuto un italiano, 
Merini, che condivideva le mie idee. Egli ha continuato a frequentare la scuola ancora per un 
breve periodo dopo che io l’avevo abbandonata, ma in seguito è stato espulso per via delle sue 
idee controrivoluzionarie. Sono rimasto a lavorare al “Turbinostroj” di Charkov per nove mesi. 
In quel periodo le mie idee controrivoluzionarie bordichiano-trockiste era diventate sempre più 
drastiche e avevano acquisito un carattere più attivo. Ritenevo infatti che la politica del VKP(b) 
e delle autorità sovietiche fosse in contrasto con gli interessi della classe operaia. Avvertivo il 
malcontento degli operai per le condizioni di lavoro e di vita estremamente difficili. Avevo 
conosciuto a Charkov un trockista russo che lavorava in un altro reparto della fabbrica dove 
lavoravo io. Egli mi aveva confermato l’esattezza delle mie osservazioni e mi aveva fatto notare 
che fino al primo quinquennio, e cioè finchè Trocki viveva e operava in Unione Sovietica, la 
situazione della classe operaia era migliore. 
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 Come si chiama il trockista con cui ha parlato della situazione della classe operaia in URSS? 
 Non conosco il suo nome. !
 Indichi in quale reparto lavorava questo trockista e in quali circostanze vi siete conosciuti? 
 Abbiamo lavorato insieme al “Turbinostroj”, eravamo nello stesso reparto anche se facevamo 
parte di due squadre diverse. Ci siamo conosciuti al lavoro. Si parlava dei problemi di lavoro, 
delle condizioni di vita, poi lui era passato ai temi politici criticando la politica del VKP(b) e 
delle autorità sovietiche dal punto di vista trockista. !
 Descriva l’aspetto di questo trockista. 
 Era un vecchio operaio, l’età 47 , o 48 anni, alto, capelli castani, grandi baffi, magro. !
 Con quali altro trockisti ha avuto contatti a Charkov? 
 Oltre al trockista russo di cui ignoro il nome, mantenevo le relazioni con altre persone 
impegnate sulle posizioni trockiste: Prish…(lettere illeggibili), V.G., residente a Charkov in via 
Derzhinski 58, appartamento 16 e i tecnici tedeschi che lavoravano al “Turbinostroj”: Jarosh, 
Klut, Darka e Klein. Tutti i tecnici tedeschi sono in seguito rientrati in Germania. !
 In che cosa consisteva la sua attività controrivoluzionaria a Charkov? 
 In fabbrica c’era un circolo per gli stranieri, dove anche noi avevamo un nostro angolo. Ci 
incontravamo là durante l’intervallo per il pranzo e anche di sera per discutere sui temi politici e 
sugli avvenimenti della giornata. 
  
Per quale motivo ha lasciato il suo lavoro alla “Turbinostrj” ed è tornato a Mosca? 
 Non ero contento del mio soggiorno a Charkov. La mia famiglia in Italia aveva bisogno di 
aiuto, io, oltre tutto, avevo problemi di salute che mi impedivano, a causa delle condizioni 
climatiche, di continuare il mio soggiorno a Charkov. Così sono rientrato a Mosca con 
l’intenzione di partire per l’estero. Dopo il mio rientro a Mosca, il rappresentante del partito 
comunista italiano presso il COMINTERN, compagno Gallo (pseudonimo di Luigi Longo), mi 
aveva spiegato che il passaporto italiano, indispensabile per compiere un viaggio all’estero, 
poteva essere rilasciato soltanto dall’ambasciata italiano. Avevo rifiutato di rivolgermi 
all’ambasciata e sono rimasto a lavorare a Mosca da dove, eccetto un breve viaggio in Crimea 
nella primavera del 1933, non mi sono più mosso. A Mosca sono arrivato da Charkov il 9 
maggio 1933. 
 L’interrogatorio è stato effettuato in italiano e in russo. Il verbale è stato steso in lingua russa 
e mi è stato letto. Considero tutto esatto e lo confermo con la mia firma.  

         Siciliano 
29 dicembre 1934 !
 L’interrogatorio è stato 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 Siciliano-Calligaris Luigi Angelovicz 
Del 30 dicembre 1934 !

In che cosa consisteva la sua attività controrivoluzionaria a Mosca? 
 Dopo il rientro a Mosca mi sono incontrato con l’italiano Merini, che aveva le mie stesse idee. 
Abbiamo discusso di argomenti relativi alle nostre opinioni politiche. I nostri punti di vista 
coincidevano perfettamente nei confronti della politica del VKP(b) e del COMINTERN. Alla 
nostra piattaforma hanno aderito anche altri italiani: Gaggi, Martelli, Grezzi e Grandi 
(quest’ultimo è sparito dopo essersi recato al consolato italiano). 
 Nel novembre del 1933 gli sviluppi della nostra attività politica ci hanno spinto a decidere di 
presentare una nostra piattaforma controrivoluzionaria durante una riunione della sezione 
italiana del partito comunista. Approfittando del fatto che alla riunione erano presenti circa 50 
persone, ho esposto i punti essenziali della mia piattaforma politica provocando una discussione 
molto accesa. Martelli, Gaggi e Grezzi non erano presenti alla riunione. 
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 La piattaforma politica che ho presentato si basava su quattro punti fondamentali: 
1) la politica del COMINTERN;             
2) la politica del VKP(b)             
3) la politica estera dell’Unione Sovietica;             
4) la politica del partito comunista italiano.             
Devo osservare che le mie opinioni sulle quattro questioni che avevo sollevato erano in netto 
contrasto con la politica del VKP(b) e del COMINTERN, in quanto si basavano sulla pura 
piattaforma trockista-bordighiana. 
Il giorno dopo, in seguito al mio intervento, sono stato espulso dal partito comunista italiano. 
Insieme a me è stato espulso anche Merini. !
Come ha reagito alla sua espulsione dal partito comunista italiano? 
Dopo la mia espulsione dal PCI, d’accordo con Merini, avevo inviato a Parigi, a un compagno 
con cui mantenevo i rapporti di corrispondenza, una lettera con la descrizione dell’accaduto. 
Questo compagno si chiamava Corradi. Era un membro del gruppo di Bordiga a Parigi che 
stampava un proprio giornale, “Prometeo”. 
Nella lettera avevo descritto dettagliatamente tutti i fatti che riguardavano la mia espulsione dal 
partito, allegando inoltre la risoluzione sulla suddetta riunione. Chiedevo a Corradi di 
pubblicare il mio racconto in uno dei giornali dell’opposizione (trockista oppure bordighiana) 
che erano editi a Parigi. Contavo che la pubblicazione di questo materiale avrebbe costretto le 
autorità sovietiche a espellermi dai confini dell’URSS come elemento non desiderato. !
E Corradi le è venuto incontro nel fare pubblicare le sue informazioni nei giornali trockisti e 
bordighiani di Parigi? 
Si, Corradi ha pubblicato le mie informazioni sotto la forma di un articolo che è apparso nel 
giornale “Prometeo”, organo del gruppo controrivoluzionario di Bordiga a Parigi. Corradi ha 
ritagliato questo articolo e me lo ha inviato a Mosca. !
In quali altri giornali controrivoluzionari, trockisti oppure borghesi sono state pubblicate le sue 
informazioni? 
Dato che gli articoli ritagliati erano due, sippngo che oltre a “Prometeo”, anche “Verité”, organo 
trockista a Parigi, abbia pubblicato le mie informazioni. So inoltre che l’informazione 
pubblicata da “Prometeo”, è stata ripresa dal principale giornale fascista di Milano, “Il Popolo 
d’Italia”. !
Con chi, oltre a Corradi, lei continuava a mantenere i contatti all’estero? 
Oltre che con Corradi mantenevo rapporti continuativi con un anarchico, un certo Tommasi e 
con René. !
Come avveniva il suo contatto con l’estero? 
Attraverso la posta. In un primo momento ricevevo la corrispondenza non al mio indirizzo, ma a 
quello di Bernetich. Tuttavia ultimamente veniva recapitata direttamente a me. !
Bernetich sapeva che al suo indirizzo venivano inviati degli scritti trockisti? 
Si, lo sapeva, perché ci eravamo messi d’accordo prima. !
Chi le scriveva e inviava gli scritti all’estero e dove si trova tutta questa corrispondenza? 
Ricevevo la corrispondenza da Parigi, da Corradi, Tommasini e René. Mi scrivevano inoltre i 
miei parenti dell’Italia. Distruggevo tutta la corrispondenza subito dopo averla letta. !
Dalla Francia, dai suoi compagni d’idee, ha ricevuto anche dei soldi? 
Si, per organizzare la mia partenza dall’URSS, mi avevano inviato da Parigi mille franchi. 
Questi soldi li ho ricevuti da Corradi, tramite René. Dal momento che non sono riuscito a partire 
ho speso i soldi per altri scopi. !
La deposizione è stata trascritta fedelmente dalle mie parole e mi è stata letta. 

         Siciliano 
30 dicembre 1934 !
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Interrogatorio 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 del cittadino Siciliano, eseguito nella sezione politica 
segreta della direzione centrale dei servizi per la sicurezza dello Stato NKVD 
Dell’11 gennaio 1935 !

 Ci riferisca dell’attività controrivoluzionaria di Martelli e di Gaggi che, come lei ha affermato 
in precedenza, condividevano le sue idee controrivoluzionarie trockiste. 
 Sono al corrente che nell’ottobre novembre del 1933, Martelli è intervenuto con un discorso 
controrivoluzionario nel circolo internazionale, criticando apertamente le posizioni politiche 
delle autorità sovietiche e del VKP(b). Martelli sosteneva che i lavoratori vivevano male, non 
avevano da mangiare e che le autorità non avevano cura di loro. Avevo conosciuto Martelli in 
un negozio per stranieri. Gli avevo trasmesso i saluti da parte di un italiano che lo conosceva. 
Per l’esattezza da parte di Tommasini che, in una lettera da Parigi, mi aveva scritto di salutare 
Martelli da parte sua. Gaggi più di una volta mi aveva fatto conoscere le sue opinioni 
controrivoluzionarie sulla situazione della classe operaia in URSS. A partire dal giugno del 1933 
ho cominciato a incontrarmi con Gaggi per strada oppure in casa sua. Durante i nostri incontri 
gli avevo presentato la mia piattaforma controrivoluzionaria trockista e su molti problemi si è 
trovato d’accordo con me. Ammetto di aver fatto leggere a Gaggi nel gennaio oppure nel 
febbraio del 1934 gli articoli ritagliati dal giornale bordighista estero “Prometeo” e dall’organo 
trockista “Verité”, entrambi stampati a Parigi. Dopo averli letti Gaggi me li ha restituiti 
immediatamente. Oltre a Gaggi nell’appartamento non c’era nessuno. Ammetto di aver fatto 
leggere anche a Mani, che me li ha restituiti subito, gli stessi ritagli dai giornali trockisti 
pubblicati all’estero. !
 Trascritto fedelmente dalle mie parole. Le domande e le risposte sono state 
 formulate in lingua russa e tedesca. La deposizione mi è stata letta. 
          Siciliano 
 L’interrogatorio è stato eseguito dall’ufficiale incaricato della prima sezione  
politica segreta della direzione centrale dei servizi per la sicurezza dello stato: Ekimov 
Agente operativo: Glushenkov 
Traduzione: A. Katunal. !

Verbale del confronto tra Mani Michele Michele e 
Siciliano-Calligaris Luigi, effettuato nella sezione politica segreta della direzione 
centrale per la sicurezza dello stato NKVD dell’8 febbraio 1935 !

(A Siciliano) Conosce la persona seduta di fronte a lei? 
 Si, la conosco. Di fronte a me è seduto Mani. L’avevo incontrato nel 1934 a Simeisa. 
(A Mani) Conosce la persona seduta di fronte a lei? 
No, non conosco il nome della persona seduta di fronte a me. 
(A Mani) L’aveva incontrata a Simeisa nel 1934? 
Non mi ricordo se l’avevo incontrata o no. Può darsi di sì. 
(A Siciliano) Dove si è incontrato con Mani? 
Mi sono incontrato con Mani due volte nel 1934, in giugno e in luglio. Una volta in casa di un 
italiano (Dalper) e una volta per strada, a Simeisa. 
(A Mani) Ha incontrato questa persona nella casa di Dalper? 
Non me lo ricordo. E’ possibile. 
(A Siciliano) Dove, nell’appartamento di Dalper, ha parlato con Mani? Chi altro era presente? 
L’appartamento di Dalper è composto di due stanze. In una stanza si trovava la moglie di 
Dalper, che era malata. Ammetto quindi la possibilità di aver incontrato questa persona, anche 
se non conosco il suo nome e il suo volto mi è estraneo. 
(A Siciliano) Durante il suo incontro nell’appartamento di Dalper, Mani ha espresso opinioni 
controrivoluzionarie sulla politica del VKP(b) e del COMINTERN? 
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 Si. Mani nel corso del nostro incontro ha espresso opinioni controrivoluzionarie. Ho detto che 
la politica del VKP(b) e delle autorità sovietiche è sbagliata e che i lavoratori vivono male in 
Unione Sovietica, mentre vive bene chi si trova al vertice. In pratica affermava che in URSS si 
sta creando una borghesia rossa. 
(A Mani) Che cosa può dire in merito? 
 No, non ho avuto conversazioni controrivoluzionarie. 
(A Siciliano) Racconti come, con Mani, siete entrati nel tema riguardante la situazione in URSS 
e la politica del VKP(b). 
 Mani mi conosceva dai giornali perché l’organo del PCI aveva parlato di me annunciando la 
mia espulsione dal partito per le mie idee trockiste e la propaganda controrivoluzionaria. Il 
nostro colloquio è iniziato dalle domande di Mani: “Sei Siciliano? Perché ti hanno espulso dal 
partito?” ecc. Dopo aver ricevuto le mie risposte, Mani aveva espresso proprie opinioni sulla 
politica del VKP(b) e delle autorità  sovietiche con evidente spirito controrivoluzionario. 
(A Mani) Che cosa può dire a questo proposito? 
 Non ho mai avuto una simile conversazione e per la prima volta sento il nome di Siciliano. 
(A Siciliano) Ha mostrato e fatto leggere a Mani i ritagli dei gornali trockisti ricevuti da 
Parigi? 
 Si, ho fatto vedere a Mani due ritagli da giornali trockisti di Parigi. In questo momento non 
sono in grado di ricordare se aveva letto questi testi da solo, o se glieli avevo letti io durante il 
nostro incontro nell’appartamento di Dalper. 
(A Mani) Che cosa ha da dire a questo riguardo? 
 Non ho letto e non ho visto niente di simile. Respingo la testimonianza di Siciliano. 
(A Siciliano) Conferma che questo è veramente Mani e che lo avete incontrato? 
 Si, confermo ancora una volta che questo è Mani. L’ho incontrato nelle seguenti 
circostanze: sono passato dda Dalper per avere sue notizie e domandare come stava sua 
moglie. Poco dopo è arrivato nell’appartamento Mani. Ci siamo presentati e abbiamo 
parlato. La moglie di Dalper la conosco dal 1933. 
(A Mani) Che cosa può dire a questo proposito? Siciliano conferma che dovete conoscerlo 
e descrive le circostanze in cui vi siete incontrati. 
 No, non ricordo. Può darsi che ci siamo incontrati, ma la persona e il suo nome mi sono 
sconosciuti. !
 Trascritto fedelmente dalle nostre parole ci è stato letto 
        Mani-Siciliano 
Ha interrogato: l’incaricato della 1° sezione politica segreta della direzione centrale dei 
servizi per la sicurezza dello Stato: Ekimov !

Dichiarazione di Siciliano-Calligaris 
Commissario del popolo per gli affari interni 
Mosca !

Da parte di Siciliano-Calligaris L.A. 
Dichiarazione !
Il giorno 28 dicembre 1934, gli organi addetti alla sicurezza dello stato proletario hanno creduto 
necessario il mo arresto. 
 Dai due rapporti da me firmati il giorno 29 e 30 dicembre potrete farvi un’idea del mio 
atteggiamento ostile verso la Repubblica dei Soviet. Siccome però non voglio, e non intendo, 
che si creda che io abbia fatto un tanto per inimicizia verso il proletariato russo e i suoi dirigenti 
e per chiarire il mio atteggiamento io sono tenuto a dichiarare quanto segue. 
 Disgraziatamente sono cresciuto alla scuola politica di Bordiga e la lotta armata contro il 
fascismo, prima, e il carcere e confino, poi, non mi hanno permesso quell’educazione marxista-
leninista che da ogni membro del partito comunista si deve richiedere. Venni nell’Unione 
Sovietica nel 1932 e, pur sforzandomi, non mi riuscì a incanalarmi nella vita politica del paese. 
Criticai, in parte, quanto qui vedevo e criticai anche la politica del COMINTERN nei riguardi 
della politica in Germania, prima dell’andata al potere del fascismo. 
Espulso dal partito comunista italiano nell’ottobre 1933, scrissi una lettera all’opposizione 
bordighiana a Parigi dalla quale ricevetti anche una somma di denaro per il mio ritorno 
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all’estero. Tengo a dichiarare che prima di fare questi passi avvertii il compagno Galli, 
rappresentante del PCI presso il COMINTERN ma non trovando nessun appoggio e, quel che è 
peggio, nessun buon consiglio; vedendomi abbandonato anche da quelli che per sedici anni 
erano stati i miei compagni di lotta e sacrifici, feci quanto ho fatto credendo in tal modo di 
riuscire ad ottenere la mia espulsione dall’Unione Sovietica quale elemento non desiderato. Di 
questo mio passo e delle sue conseguenze dovetti pentirmi immediatamente e di questo 
pentimento possono far fede il compagno Ercoli, segretario del PCI presso il COMINTERN e il 
compagno Ronconi (da correggere in Roncoli, pseudonimo di Mario Montagnana), 
rappresentante del PCI presso il COMINTERN. Di questo pentimento posso farne fede anche a 
Voi ufficialmente per iscritto perché quello che ho fatto è una macchia nera che rimane sulla mia 
coscienza di proletario. 
Se nel mentre prima il mio scopo era di uscire dall’Unione Sovietica oggi, nell’eventualità di 
una mia espulsione, vi dichiaro che non potrei più vivere con la condanna d’espulsione dal 
primo Stato proletario del mondo. 
Io, dove ho lavorato, ho fatto sempre il mio dovere d’operaio cosciente e se mi darete la 
possibilità, io prometto di farlo ancora meglio. Dichiaro che se voi mi permetterete la ripresa del 
lavoro, io cesserò i miei contatti con l’opposizione bordighiana e trockista e cercherò di rivedere 
le mie incomprensioni politiche nei riguardi della politica del COMINTERN e del VKP(b). Se 
poi Voi ritenete di non potermi più permettere la ripresa del lavoro al mio vecchio posto, voglio 
pregarVi di voler permettere di farlo in uno dei centri industriali degli Urali o dell’Ucraina, 
tenendo conto delle mie qualità di aggiustatore-meccanico e dandomi le possibilità morali e 
materiali del trasferimento in unione alla mia compagna e suppellettili. 
Considerando infine il mio stato di salute – tubercolosi, nefrite cronica e nevrastenia – io Vi 
prego caldamente voler concedermi la libertà provvisoria, magari sorvegliata. Nel caso questo 
fosse impossibile, prego voler accelerare la mia pratica per una rapida soluzione. 
Con la preghiera di voler benignamente esaminare il mio caso, Vi ringrazio. 
Saluti comunisti 
        Calligaris Luigi 
            (Siciliano) 
Mosca 8 gennaio 1935 
(la dichiarazione è autografa e scritta in italiano; errori, improprietà di linguaggio e anacoluti 
sono nell’originale. Alcune righe illeggibili sono state integrate con la traduzione dalla 
versione russa)
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