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Andrea Bertazzoni ci ha tramandato uno spaccato tremendo dell’atmosfera in cui viveva 
l’emigrazione politica italiana a Mosca. L’eroe di quel periodo terribile è stato lo stesso Robotti: 
Il guaio per tanti di noi e anche per lo stesso Robotti fu quello di avere confuso la funzione di 
dirigente con quella di comandante. In conseguenza di ciò, egli il bene molto male e il male 
molto bene … Robotti nel 1934 divenne il dirigente anche di tutte le altre sezioni di emigrati 
politici che costituivano il circolo internazionale di Mosca. Oltre alla nostra sezione passarono 
quindi, sotto la sua tutela, anche quella rumena, bulgara, ungherese, polacca, tedesca, 
cecoslovacca, spagnola …che cosa avveniva nelle nostre abituali riunioni? All’ordine del 
giorno di ognuna sembrava che non vi fossero altri problemi da trattare all’infuori dell’attacco 
frontale contro gli “eretici” sui quali pesava la colpa di avere una propria autonomia di 
pensiero e di giudizio. Chi erano questi? Quelli che non approvavano metodi caporaleschi del 
Robotti. …All’on. Misiano …per l’immensa stima che godeva, avevano affidato la direzione di 
un organismo internazionale (il soccorso operaio internazionale). Per una strana ironia della 
sorte, malgrado tutto, (Francesco Misiano) divenne il bersaglio preferito anche di Robotti: 
questi si era proposto la demolizione completa, morale e politica di quest’uomo, servendosi 
esclusivamente del più odioso arsenale di menzogne, di calunnie e di diffamazioni. Il Misiano 
morì, purtroppo, alla fine del 193…Il prof. (Carlo) Pozzoni di Como, insegnante di lingue 
straniere, fu invece brutalmente espulso per sempre dalla nostra comunità. 

 Il vecchio onorevole Marabini, data la sua avanzata età, non frequentava nemmeno più le 
assemblee. Però fu lui che ironicamente mi disse, a proposito di Robotti, che la differenza coi 
gerarchi fascisti era solo nel colore della camicia. Guido Picelli, l’ex deputato comunista di 
Parma, che impedì a Balbo di occupare la sua città copn migliaia di fascisti, fu silenziosamente 
sistemato nella maniera più umiliante come semplice manovale apprendista meccanico, pur 
avendo quarantacinque anni di età. Si salvò anche lui dalle galere sovietiche andando però a 
morire nelle trincee dell’antifascismo in Spagna. 

 (Ottavio) Pastore, giornalista, ex direttore di un giornale di Trieste …essendo esposto anche 
lui al pericolo di un arresto in seguito alla campagna di calunnie di Robotti (che s’inquadrava 
perfettamente col clima persecutorio che infieriva già nel paese) si salvò solo in seguito alla 
sua richiesta di trasferirsi in Francia per svolgere attività cospiratoria antifascista. 

 Andrea Bertazzoni, si potrebbe obiettare, fu, a sua volta, vittima di una tremenda delazione da 
parte di Robotti e di Clarenzo Menotti, e, per questo avrebbe potuto esagerare. In realtà, 
Bertazzoni narra onestamente eventi e situazioni variamente riscontrabili, non calca la mano, 
semmai sposta troppo il dito indice sul suo personale nemico, mentre è tutto il gruppo dirigente 
del PCd’I a essere responsabile della micidiale macchina della vigilanza. Robotti è solo il 
braccio, certo efficientissimo, del mandante collettivo. 

 Ciò. Naturalmente, non rende meno credibile il ritratto che Andrea disegna di Paolo, anzi, in 
qualche modo ripropone una questione antica tra le responsabilità dei singoli e il contesto 
politico-culturale avvelenato e criminale. Pur non potendo perdonare, né giustificare il 
denunciatore Paolo Robotti, potremmo tuttavia inserirlo nel grande contesto delle responsabilità 
dei gruppi dirigenti, dei capi e, infine, della criminalità collettiva scaturita da quella vasta e 
spietata associazione per delinquere, il comunismo, originariamente sorto – ecco il paradosso – 
per redimere la società, ridisegnarla a misura d’uomo. E, tuttavia, Robotti non volle sapere 
quello che faceva, sin quando – come ricorda Andrea Bertazzoni – non fu costretto a prenderne 
coscienza, allorché fu egli stesso vittima di altri delatori. 

 Alcune vittime ebbero coscienza del suo ruolo, altri finirono davanti al boia, continuando a 
pensare a Robotti come a un amico. E’ questo il caso di Giovanni Gagliazzo, il quale non sa che 
la sua odissea comincia nel 1936, quando Rosaio lo classifica come “politicamente debole” e 
Robotti viene incaricato di aggiornare la sua scheda personale. All’inquisitore che gli domanda 
notizie su Robotti, Gagliazzo risponde: 

 Ho visto robotti l’ultima volta nel mese di novembre 1936 presso il circolo italiano. Mi aveva 
convocato là perché precisassi alcuni aspetti della mia biografia. Robotti mi ha comunicato che 
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ero invitato nel Comintern e mi ha dato il numero di telefono. Mi sono recato al Comintern e lì 
ho precisato i fatti della mia biografia. Dopo di ciò, non ho più visto Robotti. 

 Quasi trent’anni dopo, Robotti confesserà a Bertazzoni che le accuse contro di lui le aveva 
raccolte, acriticamente, da un altro delatore militante, tale Clarenzo Menotti, senatore prima 
repubblicano del PCI. E, poi, aggiungerà una chiosa sibillina che lascia intendere una qualche 
connessione tra l’ingiusta denuncia a danni di Andrea trasmessa alla polizia sovietica e le 
delazioni a suo carico che lo avevano condotto nelle prigioni della Lubjanka: 

 Io ci credetti, firmai (il testo della denuncia contro Bertazzoni) e pagai con diciotto mesi di 
prigione e con la rottura di due anelli della spina dorsale che mi obbligano a portare il busto 
finchè sarò vivo. Per queste ragioni, ti assicuro che il Menotti non avrà più alcun rapporto con 
me. 
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