
OTELLO GAGGI | DOSSIER !
Verbale dell’interrogatorio di Gaggi Otello Silvovoch 
9 gennaio 1935 !

 Gaggi Otello Silvovich, nato nel 1896 a San Giovanni Valdarno (Italia), istruzione media (7 
anni), ex-membro del partito, ha restituito la tessera, anarchico, senza impiego fisso. Due mesi 
fa aveva lavorato in un negozio, attualmente portiere nell’ufficio commerciale della delegazione 
uruguaiana. Residente in via Petrovka 15, appartamento 23. !
La commissione d’inchiesta è in possesso di dati precisi: lei è stato fino all’ultimo membro 
dell’organizzazione controrivoluzionaria trockista di Siciliano e altri. Che cosa può dire a 
questo proposito? 
 Non sono e non sono mai stato membro del gruppo di Siciliano. Conosco Siciliano da circa tre 
anni, la prima volta l’ho incontrato al circolo internazionale, ma come trockista mi è notodal 
1933, quando illustrò al circolo la sua piattaforma trockista controrivoluzionaria. Dopo la sua 
espulsione dal partito, Siciliano è venuto a trovarmi tre volte nel 1934. Qualche volta aveva 
parlato delle sue tendenze trockiste. Sosteneva che i lavoratori in URSS vivevano male dal 
punto di vista economico, che non c’è libertà nel partito e nel paese, che non c’è democrazia. 
Per quanto mi riguarda ero d’accordo con Siciliano perché anch’io  ritenevo che in URSS i 
lavoratori vivevano male e che ne paese non ci sia libertà. Avevo criticato altri aspetti 
dell’operato delle autorità sovietiche, come del resto faceva Siciliano, ma non considero tutto 
ciò come attività controrivoluzionaria. 
 Conosce cittadini dell’URSS che siano trockisti? 
 Non conosco cittadini sovietici che siano trockisti. Conosco solo Siciliano, cittadino italiano. !

         Gaggi 
Ha interrogato: Ekimov 
(incaricato dal 1° dipartimento della sezione politica segreta) !

Verbale dell’interrogatorio di Gaggi Otello Silvovich 
Del 15 gennaio 1935 !

Lei si riconosce colpevole dell’accusa che le è stata mossa? 
 Mi riconosco colpevole di aver più volte criticato, nell’ambiente degli emigrati politici del 
circolo internazionale, la politica delle autorità sovietiche nel campo dell’ industrializzazione del 
paese. Ho sostenuto che i tempi previsti per l’industrializzazione sono troppo accelerati e di 
conseguenza provocano gravi privazioni nella popolazione dell’URSS. Sono inoltre colpevole 
di aver sostenuto che esistono dei gravi limiti dei diritti dei sindacati che non sono in grado di 
difendere in modo sufficiente i lavoratori. La mia colpevolezza consiste anche nel fatto che ho 
sollevato problemi, sempre nello spirito critico, con Tommasini che vive a Parigi. Respingo 
invece gli altri punti dell’accusa, come la partecipazione attiva nell’organizzazione trockista di 
Siciliano e altri, oppure come l’agitazione antisovietica nell’ambito operaio in URSS. !
 Trascritto fedelmente dalle mie parole, mi è stato letto 

         Gaggi 
Ha interrogato: Chugunchin 
(agente operativo della 1° sezione politica segreta della direzione centrale dei servizi per la 
sicurezza dello Stato) !

Verbale dell’interrogatorio di Gaggi Otello Silvovich 
Del 27 gennaio 1935 !

Da quanto tempo conosce il cittadino Martelli Gino? 
 Conosco Martelli Gino da quasi sette anni. Ci siamo conosciuti a Mosca al club 
internazionale. Fino a quel momento non l’avevo mai visto, anche se in Italia abitavamo vicino 
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(circa 40 chilometri). Nei primi anni della nostra conoscenza Martelli veniva ogni tanto a casa 
mia ma, da quando si è sposato, le sue visite sono cessate. Ultimamente c’incontravamo 
solamente nel circolo internazionale, durante le riunioni plenarie. Martelli lavorava in un 
deposito di tram, ma non ricordo esattamente dove. 
 Riferisca che cosa conosce delle tendenze politiche di Martelli? 
 Ignoro le sue tendenze politiche in quanto non abbiamo mai discusso di temi politici. Non 
avevo parlato neppure con gli altri delle tendenze politiche di Martelli. !
 Trascritto fedelmente dalle mie parole, mi è stato letto 

         Gaggi 
Interrogato da: Chugunkhin 
(agente operativo del 1° dipartimento della sezione politica segreta della direzione centrale dei 
servizi per la sicurezza dello Stato). 
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