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Con ordinanza della commissione provinciale del 6 dicembre 1926, Rodolfo Bernetich veniva 
assegnato a confino per la durata di cinque anni, alla colonia di Favignana e poi trasferito a 
Ustica. 
 Liberato, il 3 luglio 1929 riusciva a espatriare clandestinamente in Austria e poi in Francia. 
 Per incarico del Centro estero del partito, … rientrava più volte in Italia a svolgere attività 
antifascista, specialmente nella Venezia Giulia. 
 Il 4 dicembre 1932 i Bernetich venivano segnalati a Berlino e di loro veniva riferito alla 
polizia fascista anche l’indirizzo in cui alloggiavano. E’ stato in questo periodo che il centro 
estero inviava Rodolfo Bernetch a Mosca a frequentare un corso politico. Finito il quale era 
occupato in una fabbrica di Mosca. 
 Il 30 settembre 1934 la prefettura  dell’Istria, comunicava alla direzione generale della PS e 
al ministro dell’interno, “che secondo dichiarazione fatta da Anna Bordon, moglie di Rodolfo 
Bernetich, residente a Maresego, questi si troverebbe attualmente nell’URSS, al seguente 
recapito: Mosca, 72, via Seramovika n. 7-8 Kv. 8. La bordon avrebbe in animo di raggiungere il 
marito qualora le fosse concesso il passaporto. Prego codesto on.le ministero di compiacersi 
farmi conoscere se nulla osti”. 
 Alcuni mesi fa dopo, l’ambasciata italiana a Mosca comunicava a Roma che “il comunista 
Rodolfo Bernetich sarebbe stato nel gennaio 1935, arrestato insieme agli altri fuorusciti italiani 
del gruppo Calligaris-Guarnaschelli”, compagni accusati di trockismo. 

Anche per lui, sempre con la stessa accusa, scattano diversi processi e una serie di condanne in 
progressione, per via amministrativa, sino alla pena di morte deliberata ed eseguita, forse nello 
stesso giorno, il 25 novembre 1937. 

Verbale dell’interrogatorio di Bernetich Rudolf Antonovich, del 29 dicembre 1934 

 Bernetich R. A., nato nel 1897 in Italia, nella località Maresego, residente a Mosca, Via 
Serafimovich 7/24 appartamento 8, nazio 
nalità italiana, cittadino italiano, operaio-stuccatore, lavorava nell’edilizia statale 
(“Gasgrazhdanstroj”), provenienza sociale: contadino povero. Fino alla rivoluzione: contadino; 
dopo la rivoluzione, fino al 1921: contadino; dopo il 1921: operaio. Membri della famiglia: la 
moglie Bernetich Anna, la vecchia madre, due figli (10 e 11 anni), il fratello Josef – vive in 
Italia, a Maresego. A Mosca, insieme a Bernetich, vive la moglie di Panfilov, Maria. Il fratello 
minore vive in Argentina, ma non sa in quale città, istruzione media. Non soggetto a repressioni 
in URSS. Membro del partito comunista italiano. 

Quali sono i suoi rapporti con Siciliano e Merini? 
 I nostri rapporti erano d’amicizia. Ci frequentavamo, discutevamo temi politici. 
 Racconti il contenuto delle vostre discussioni. 
 Dal punto di vista delle loro idee politiche sia Merini che Siciliano sono dei trockisti convinti. 
Siciliano aveva elaborato una teoria secondo la quale in URSS non esisteva la dittatura del 
proletariato e i dirigenti sovietici erano esclusivamente dei burocrati. Sosteneva di sapere con 
certezza che i contadini e gli operai soffrivano la fame in Ucraina e che in URSS esisteva tuttora 
lo sfruttamento. Siciliano dava un duro giudizio sulla politica del Comintern che, secondo il suo 
parere, aveva permesso l’ascesa al potere dei nazisti tedeschi. Criticava inoltre aspramente 
l’operato del governo sovietico che, secondo lui, aveva portato alla disuguaglianza sociale. 
 Che cosa sa a proposito dell’attività controrivoluzionaria trockista di Siciliano e Merini 
durante il loro soggiorno in URSS? 
 Siciliano e Merini diffondevano le loro idee controrivoluzionarie nell’ambiente degli emigrati 
politici italiani. Mi è noto che Siciliano era il corrispondente del giornale controrivoluzionario 
trockista “Prometeo” che, non mi ricordo più quando, aveva pubblicato un suo articolo, ripreso 
successivamente in modo integrale dal giornale fascista “Il Popolo d’Italia”. 
 Lo stesso Siciliano me lo aveva raccontato, precisando inoltre di aver ricevuto dai suoi 
compagni di Parigi mille franchi francesi per organizzare la sua partenza per la Francia. Ho 
appreso anche, sempre da Siciliano, che riceveva dalla Francia degli scritti trockisti. 
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 In che modo Siciliano riceveva dalla Francia gli scritti controrivoluzionari trockisti? 
 Nel 1933, dopo il suo rientro a Kharkov, Siciliano riceveva la corrispondenza al mio indirizzo. 
Successivamente, secondo quanto affermava, la posta arrivava a csa sua. 
 Con quali trockisti di Parigi, Siciliano manteneva contatti personali? 
 Non lo so. Non conosco queste persone. 
 Siciliano e Merini avevano dei legami con i trockisti all’interno dell’URSS? 
 Non so se avessero o no legami con i trockisti all’interno dell’URSS. 
 Siciliano e Merini avevano cercato di coinvolgerla nell’attività controrivoluzionaria 
clandestina all’interno dell’Unione Sovietica? 
 No, non lo avevano fatto, anche se Siciliano ha tentato d’inculcarmi le sue idee trockista e di 
restare con me in rapporti di amicizia. 
 Le è mai capitato di parlare con Siciliano di terrorismo? 
 No, non di terrorismo in particolare. Tuttavia il 4 oppure il 3 dicembre ci siamo incontrati con 
Siciliano nel negozio della cooperativa e la conversazione è scivolata, non so come, 
sull’assassinio di Kirov. 
 Siciliano aveva espresso la sua simpatia per il terrorismo affermando: “Come vedi ci sono 
ancora degli avversari attivi del potere sovietico”. 
 Fedelmente trascritto dalle mie parole e da me letto 

         Bernetich 

Ha interrogato il capo della 6° sezione del dipartimento speciale dei servizi per la sicurezza 
dello Stato dell’NKVD: Ilk 
Agente operativo: Perlin 

Dal dossier di riabilitazione, 31 luglio 1956 

 Bernetich Rodolfo, iugoslavo, nato il 17 (18) agosto 1897, a Lubiana (Maresego, Capodistria), 
da Antonio e Anna Babich, sposato, con due figli. 
 Muratore-edile, membro del PCd’I dal 1921, membro del Pcf dal 1929, è arrivato in Urss il 20 
aprile 1931. 
 Secondo i dati della polizia francese, Bernetich giunse in Francia il 15 aprile 1929, e lavorò 
come muratore, a Parigi, nella città di Oise, domicilio a Parigi, via Mati, 4. 
 Il 20 novembre 1930, il ministero degli Interni francese emise decreto di espulsione di 
Bernetich Rodolfo, nonché di Primosich Pietro e Potenza Nicola Ugo, per propaganda 
comunista. 
 Stando ai dati francesi, nel dicembre 1930, Bernetich Rodolfo, ricevuto l’avviso di espulsione 
dalla Francia, partì per il Belgio. 
 Nella cartella giudiziaria c’è la fotografia di Bernetich Rodolfo … 

Certificato del 20 febbraio 1957 

 Nella causa di Bernetich R.A. tutte le persone coinvolte furono arrestate dagli organi 
dell’NKVD nel 1935, accusato in base all’art. 58, commi 10 e 11 del codice penale della Rsfsr. 
… Il 31 luglio 1956 fu deciso di riabilitare tutte le persone coinvolte. In particolare, per 
Bernetich R.A. venne posta la domanda di riabilitazione per l’art. 4 comma 5 del codice penale. 
 Con decisione del collegio militare della Corte Suprema dell’Urss, n. 4-013013/56, del 22 
agosto 1956 … i procedimenti, a eccezione di quelli di Guarnaschelli E.E., Merini D.E., Mann 
M. e Shkuroist A.A., sono stati annullati …  
      

      Il maggiore di giustizia Baburov   
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