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 De mortuis nihil nisi bonum

Introduzione

Di questi avvenimenti mi interesso dal 1957, anno in cui, giovane studente liceale, 
trascorsi una vacanza estiva a Menaggio , nel centro lago di Como . Un giorno mi 
spinsi in battello in quel di Dongo,  proprio per visitare i luoghi ove si era conclusa 
tragicamente la vita dei massimi esponenti della RSI . Qui ebbi la ventura di incontra-
re un’anziana signora, nativa di Milano , sfollata, durante la guerra, a Pianello Lario . 
La signora si trovava a Dongo il 27 aprile 1945, impossibilitata a tornare a Pianello 
per il blocco partigiano alla colonna italo tedesca . Lei fu involontaria spettatrice del 
riconoscimento e dell’arresto di Mussolini  e mi raccontò tutto ciò cui aveva assistito, 
con spontaneità, semplicità e chiarezza, specialmente il riconoscimento di Mussoli-
ni , i suoi passi verso il Palazzo del Comune di Dongo , tra gente attonita, circondato 
da emozionatissimi partigiani.

Il racconto risvegliò in me un interesse mai sopito, e da allora lessi tutto quanto 
possibile sull’argomento.  

Dal 1979 sono un “abitante di seconda casa” a Tremezzo , a un tiro di schioppo dal 
cancello di villa Belmonte , e trascorro le vacanze in questo comune, ritenuto uno dei 
più bei borghi d’Italia. Favorito da queste circostanze, ho avuto modo di verifi care in 
loco tutte le versioni della morte di Mussolini . Ho, quindi, desiderato un approccio 
ancora più approfondito al “fatto storico del 28 aprile 1945”, come si legge nel car-
tello turistico apposto a Mezzegra  dall’amministrazione comunale.  

Ho intervistato molte persone, testimoni ben identifi cati, con nome e cognome e 
anche riconoscibili dalla loro fotografi a, perché il lettore deve conoscere chi racconta 
e questi deve metterci la faccia!

A questo punto mi permetto di fare una domanda ai lettori e studiosi dei fatti di 
Mezzegra  e di Dongo , a chi ha letto tutto, o quasi:

«Da chi era abitata casa De Maria , luogo dove furono portati Mussolini  e la Petacci  
il 28 aprile 1945 ?»

 «Dalla famiglia De Maria , Giacomo  e Lia  e dai loro due fi gli», mi hanno sempre 
risposto coloro ai quali ho fatto la domanda.

Nossignori. Casa De Maria  non era una casa mono - famigliare, ma un palazzotto, 
parzialmente adibito a cascinale e occupato da diversi nuclei famigliari.

La famiglia De Maria  ne abitava una parte, con stalla e magazzino al piano terra.   
Quanti ricercatori storici hanno elencato compiutamente gli abitanti di casa De 

Maria ? Nessuno. Come mai?
Se Mussolini  fosse stato ammazzato in casa De Maria , o nel cortile della casa, 

almeno una ventina di persone avrebbero potuto vedere o sentire, oltre agli abitanti 
delle case contigue!

Nessuno di chi abitava la casa o le case adiacenti hanno mai detto niente. Tutti 
omertosi ? 
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Questo libro pertanto vuole essere la cronaca di quanto avvenuto, la storia di un’in-
dagine, la rilettura - revisione di tutto quanto scritto e detto. Non formulerà ipotesi, 
ma giungerà alla tesi, alla descrizione dei fatti come si sono realmente svolti, ba-
sandosi, oltre che sui documenti, sulle testimonianze delle persone che il 28 Aprile 
1945, a Mezzegra , c’erano, hanno visto o sentito. 

Nel raccontare non mi sono posto la solita, stucchevole domanda che dal 1945 ha 
sotteso ogni inchiesta: “A chi giova ?”

Per quanto mi riguarda, il “conoscere” giova alla Storia.
Ai lettori il giudizio!

Pierangelo Pavesi
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Dalla Prefettura di Milano  a Dongo  - Cronaca degli eventi

25 aprile 1945, mercoledì.
Nel pomeriggio del 25 aprile 1945 Mussolini  unitamente a Francesco M. Barracu , 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della RSI, Paolo Zerbino , 
Ministro dell’Interno, Rodolfo Graziani, Ministro della Difesa e Mario Bassi , capo 
della provincia di Milano,  si recano in Arcivescovado, piazza Fontana n. 2, a Milano 
per incontrare i rappresentanti del CLN .
Il Cardinale Ildefonso Schuster  si offre quale mediatore per la trattativa.
La delegazione del CLN  è formata da Riccardo  Lombardi , rappresentante del Partito 
d’Azione e poi nominato Prefetto di Milano, dall’avv. Achille Marazza  per la De-
mocrazia Cristiana, da Raffaele Cadorna  jr, comandante del Corpo Volontari della 
Libertà .
Alle 17.30 circa giunge anche l’avv. Giustino Arpesani, rappresentante del Partito 
Liberale.
I rappresentanti del CLN AI hanno un solo mandato: chiedere la resa incondizionata 
delle forze fasciste. 
Si risponde loro che la resa non può essere accettata se non dopo aver avvertito gli 
alleati tedeschi. 
Schuster  rivela che i tedeschi stanno trattando . Saputo ciò Mussolini  si alza di scatto: 
«Non c’è altro da dire. Andiamo».  Interrompe le trattative e rientra in Prefettura, via 
Monforte n.31.
Circa alle ore 20.00 Mussolini  lascia Milano  diretto a Como .
Dopo un’ora, alle 21.00, Mussolini  arriva a Como  e si reca in Prefettura, Via Volta n. 
50, ove tiene riunioni fi no a notte fonda. 

26 aprile 1945, giovedì.
Ore 4.30 - Mussolini  lascia la Prefettura di Como e  parte per Menaggio .
ore 6.00 - A Menaggio  arrivano gerarchi e Ministri della RSI  e i Petacci .
ore 7.00 - Mussolini  è a Menaggio  in casa di Paolo Emilio Castelli , Via Castellino 
da Castello  n.1. Castelli  è vice federale di Como  del PFR  e comandante della VII 
compagnia “Menaggio” della Brigata Nera “Rodini ”.
ore 8.00 - Milano  - La radio trasmette la canzone «In cerca di te». Si sentono dei 
forti rumori (spari?); poi Radio Milano  Liberata trasmette il comunicato «arrendersi 
o perire».
ore 10.00 - Mussolini  esce da casa Castelli .
ore 10.45 - Mussolini  lascia Menaggio  e si sposta a Grandola , paese a 4 chilometri 
da Menaggio, sulla strada statale n. 340  tra Menaggio e Porlezza .
ore 12.00 - Mussolini  è a Grandola ; qui lui ed il suo seguito alloggiano presso l’Al-
bergo Miravalle , da tempo requisito ed adibito a sede della G.N.R. Confi naria . Il 26 
aprile ’45 il reparto della Confi naria non si trovava presso l’albergo, perché impe-
gnata in un rastrellamento in alto lago di Como .
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Mussolini  si ferma a Grandola  dalle ore 12, circa, alle ore 19, e consuma l’ultimo 
rancio al quale parteciparono: Augusto Liverani , Ministro Comunicazioni; Ernesto 
Daquanno , direttore agenzia Stefani ; Guido  Buffarini Guidi , ex Ministro degli In-
terni; Angelo Tarchi , Ministro Produzione Industriale; Fernando Mezzasoma , Mini-
stro Cultura Popolare; Paolo Zerbino , Ministro Interni; Ruggero Romano , Ministro 
Lavori Pubblici; Francesco M. Barracu , Sottosegretario Presidenza Consiglio; Vito  
Casalinuovo , Colonnello GNR; Paolo Porta , federale di Como ; Teresio Beltrami , 
segretario Ministro Liverani.
ore 17.30 - A Grandola  si sente “Radio Milano  Liberata” che dirama un comunicato 
del CLN .
ore 19.00 - Mussolini  ritorna a Menaggio .
ore 20.30 - Una colonna tedesca arriva a Menaggio .

27 aprile 1945, venerdì.
ore 4.00 - Mussolini  tiene una riunione presso le scuole di Menaggio , sede della 
Brigata Nera.
ore 5.30 - La colonna Mussolini  lascia Menaggio  in direzione alto lago, verso la Val-
tellina . In testa alla colonna vi è l’autoblinda della Brigata Nera di Lucca , comandata 
da Idreno Utimpergher .
ore 6.45 - Tra Musso  e Dongo  l’autocolonna si trova la strada sbarrata da un tronco 
d’albero (chi dice un ciliegio, chi un’acacia di 20 centimetri di diametro) e da massi 
in corrispondenza di un ponte di legno messo sopra la strada per ripararla dalle pietre 
trasportate da una teleferica. L’autoblinda ha una gomma a terra e non può fare alcu-
na manovra, essendo la strada molto stretta e sotto il tiro del fuoco dei partigiani che 
sparano dal soprastante costone roccioso denominato “Giardino del Merlo”.

L’ingresso del Municipio di Dongo nel 
pomeriggio del 27 aprile 1945.
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ore 7.00 - L’autocolonna Mussolini  è ferma tra Musso  e Dongo .
ore 8.00 - Radio Milano  Liberata comunica l’ordine a tutti gli ex appartenenti ai 
corpi di polizia e carabinieri di presentarsi alla caserma di via Lamarmora, a Milano. 
Parla anche di una colonna fascista “che brancola nelle risaie”: è la colonna coman-
data dal prefetto di Vercelli, Michele Morsero, partita da Vercelli alle ore 15 del 26 
aprile, direzione Valtellina , formata da circa 2200 persone. 
I tedeschi della colonna Mussolini  iniziano a trattare con i partigiani.
ore 14.00  - I reparti e gli automezzi con a bordo i tedeschi, a seguito di trattative 
con i partigiani, ottengono il permesso di ripartire da Musso ; gli italiani no. Sul lun-
golago di Dongo, prima della piazza del Municipio,  tutti gli automezzi, ed i relativi 
occupanti, vengono controllati dai partigiani.
ore 14.30 circa - Durante la perquisizione degli automezzi Benito Mussolini  viene 
riconosciuto da Peppino Negri, calzolaio detto “il zocolin”, che lo comunica a Bill 
(Urbano Lazzaro).

14.45 – Mussolini viene fatto prigioniero e rinchiuso nel Municipio di Dongo .
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1
 La situazione sulla sponda occidentale del  lago

Carlo Cetti, ragioniere, scrittore e poeta, nativo di Laglio e abitante a Gravedona, 
così descrive la situazione sulla sponda occidentale del lago di Como, nel suo libro 
scritto immediatamente dopo gli eventi dell’aprile 1945.  

“La mattina del 26 aprile 19451, da Como , 
ov’ero giunto il giorno prima in bicicletta, e 
avevo pernottato, partii, seguendo la carroz-
zabile che costeggia la sponda occidentale 
del lago, per tornarmene a Gravedona .

La notizia che l’esercito di liberazione, 
varcato il Po , avanzava rapidamente, aveva 
diffuso un giubilo generale, e faceva presen-
tire grandi eventi.

A Urio , a Laglio , a Brienno , vidi sventola-
re le prime bandiere.

Argegno invece era ancora occupato da 
militi in camicia nera, di cui alcuni sostava-
no sulla strada.

I villaggi della Tremezzina  erano in fer-
mento. Sull’antica torre che sovrasta Sala , 
alcuni giovanotti stavano issando una ban-
diera rossa, e una americana, e la gente as-

sembrata sulla strada li incoraggiava con grida, e con applausi.
Un senso di fi erezza era in tutti i volti. Le armi erano uscite dai loro nascondigli, 

e, di tratto in tratto, risonava qualche sparo di gioia.
Era cosa davvero commovente: dopo più di vent’anni di feroce oppressione, il 

popolo, come per incanto, si era svegliato da un lungo letargo, e ardeva della sacra 
fi amma della libertà.

A Cadenabbia  m’informarono che non avrei potuto entrare in Menaggio , perché la 
strada era bloccata da militi fascisti.

Era vero, ma io profi ttando di un momento che essi stavano riuniti a discutere, 
accelerai la corsa, e riuscii a passare.

Appena in paese, venni informato delle grandi novità: il giorno avanti, a Milano , 
Mussolini , dopo il crollo dei suoi piani di difesa a oltranza, s’era deciso per la resa 

1  Carlo Cetti  – Come fu arrestato e soppresso Mussolini  – Edizioni “Il Ginepro” – Como , 
maggio 1945.
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incondizionata, ma quando si trattò di recarsi a fi rmare, mancò all’appuntamento, e 
si era dato a ignominiosa fuga. Era giunto a Menaggio , col suo seguito di Ministri e 
d’aiutanti, si era recato a riposare per qualche ora in casa dei fascisti locali, aveva 
preso la strada per Porlezza , e si era installato con tutta la sua carovana, nell’Al-
bergo Miravalle , sopra Grandola .”

Queste note scritte da Carlo Cetti 2 e date alle stampe a metà maggio del 1945, 
descrivono la situazione confusa ed incerta che regnava sulla sponda occidentale del 
lago di Como,  da Como a Domaso, lungo la Strada Statale n. 340 “Regina Teodolin-
da”, la strada lungo la quale si svolsero tutti gli eventi, negli ultimi giorni dell’aprile 
del 1945, che vedranno la fi ne di Benito Mussolini e dei ministri della RSI  .

2   Cetti Carlo (Laglio , 7/09/1884 - Viverone, 24/05/1967). 
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2
 La notizia della cattura di Mussolini 

La notizia della cattura di Mussolini  si sparse con la rapidità di un fulmine in tutta 
la sponda occidentale del lago di Como , trasmessa, via telefono, ai vari municipi e 
comandi del CLN  del lago.

Il giorno precedente, 26 aprile, molti comuni lariani avevano già nominato il sin-
daco in sostituzione del podestà. 

Sindaco di Tremezzina  era stato nominato Ferrero Valsecchi 3, liberato dal carcere 
di San Vittore  nella mattinata del 26 aprile.

Uscito dal carcere, Valsecchi , a piedi, prese la direzione di Como , ove giunse dopo 
varie peripezie, a causa dei posti di blocco partigiani che erano stati istituiti in ogni 
paese. In ogni luogo ci si doveva far riconoscere e Valsecchi  incontrò seri guai a 
Fino Mornasco . Qui fu scambiato per fascista in fuga; riuscì a districarsi dalla diffi -
cile situazione facendo telefonare a Como, a Virginio Bertinelli, 4 neo prefetto della 
città. Bertinelli conosceva personalmente Valsecchi  giacché abitava, a Como, nello 
stesso stabile della sua fi danzata, Delfi na Gilardoni5.  Valsecchi , lasciato libero dai 
partigiani e giunto a Como, si reca in Prefettura e qui Bertinelli lo nomina Sindaco 
di Tremezzina  e lo invita a prendere rapidamente il cammino verso il centro lago ed 
a insediarsi nella carica.

Giunto in Tremezzina , Valsecchi  prende possesso dell’amministrazione civile la-
sciata dal Podestà Pietro Sertorio 6 e s’installa nel Municipio, in Via Peduzzi  n. 6, a 
Tremezzo 7. 

Pressoché contemporaneamente il comando del CLN  della Tremezzina , guidato da 
Martino Caserotti8 , s’installa presso l’Albergo Milano , in Via Statale Regina  n. 48. 
L’Albergo è di proprietà di Carlo Dansi ,9 simpatizzante dei partigiani.

Ferrero Valsecchi  è uno studente universitario, privo di esperienza amministrativa 
e burocratica; il 27 aprile, mentre sta conversando con gli impiegati comunali sullo 
stato economico del comune di Tremezzina,   riceve, telefonicamente, la notizia della 
cattura di Mussolini .

3 Valsecchi  Ferrero (Mezzegra, 7/05/1919 - Como, 19/09/2016).   
4 Bertinelli Virginio (Como, 31/08/1901 - Como, 13/06/ 1973). 
5 Gilardoni Delfi na (Mezzegra, 4/12/1917 – Como, 18/10/2015).
6 Sertorio  Pietro (Ossuccio, 10/01/1892 - Lenno, 30/04/1962).    
7 Il Comune di Tremezzina  comprendeva, allora, Lenno , Mezzegra , Tremezzo . 
8 Caserotti Martino (Lenno, 17/09/1901 – Lenno, 15/05/1973).
9 Dansi Carlo (Lenno, 11/07/1909 – Appiano Gentile, 12/10/1995).  
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Grande è il suo desiderio di correre a Dongo  “a vedere Mussolini  prigioniero”; ma 
con che mezzo? Il Comune aveva a disposizione la bicicletta, personale, di un impie-
gato. Al neo sindaco è suggerito di sequestrare l’automezzo in dotazione all’Acca-
demia d’Italia, 10 sfollata da Firenze  a Villa Carlotta 11. Questa idea è immediatamente 
accettata dal Sindaco, ma occorre anche un autista, perché nessuno dei presenti sa 
guidare un’ automobile. Quale autista e dove trovarlo? 

Gli viene in soccorso Antonio Puricelli, 12 il macellaio di Bolvedro, 13 membro del 
neo comitato di salute pubblica, formatosi per aiutare il Sindaco nell’amministrazio-
ne del passaggio dei poteri dal Podestà Sertorio  a Valsecchi . A pochi passi dal suo 
negozio abita Giovanni  Battista Geninazza, 14 autista del gioielliere Silva 15 di Como ; 
la madre di Geninazza  è custode della villa “Il pensiero”.16

 E’ un giovane di ventisei anni; aveva iniziato la vita lavorativa come garzone di 
parrucchiere17 in Azzano . Nel 1940 era militare in forza alla 1a Compagnia Guardia 
di Frontiera, a Motta  di Costigliole d’Asti ; qui conseguì la patente automobilistica.

Congedato dall’esercito, non tornò alla sua professione di parrucchiere (aveva un 
negozio con un socio a Menaggio , nella centrale Via Lusardi ) ma, fortemente attratto 
dalla passione per la guida delle auto, abbandonò la professione di parrucchiere e si 
impiegò come autista presso il gioielliere Silva  di Como . Nel 1945 era fi danzato con 
Albertina Alinovi18 , bambinaia della famiglia Tanzi, 19sfollata a Bolvedro , presso la 
Villa Bertoni , villa posta al n. 26 della strada statale. 

10 Il Governo della RSI, dopo l’assassinio di Giovanni  Gentile , nomina Giotto Dainelli presiden-
te dell’Accademia d’Italia, con “poteri commissariali per l’amministrazione    ordinaria e straor-
dinaria dell’Ente e delle istituzioni annesse”.  Dainelli è un valente professore di geografi a fi si-
ca. Assume la carica il 21 aprile 1944; nel giugno 1944, causa l’avanzata degli anglo americani, 
decide di trasferire l’Accademia al nord, prima a Bergamo, poi a Tremezzo , in Villa Carlotta .
11 Villa Carlotta , Via Regina n. 2, Tremezzo. 
12 Puricelli Antonio (Sala Comacina, 2/03/1911 - Tremezzo, 19/12/1999).   
13 Bolvedro , frazione di Tremezzina .
14   Geninazza Giovanni  Battista (Tremezzo, 21/09/1919 - Tremezzo, 25/01/ 2008).
15 Silva  Ugo, gioielliere di Como, privo di una gamba. La moglie Jolanda era egiziana: erano 
sfollati a Bolvedro , in Via Regina  n. 24, presso Villa Bertoni .
16 Villa “Il pensiero”, Via Statale Regina  n. 11, Bolvedro. 
17 G.B.Geninazza  non ha mai lavorato alla Torcitura di Musso  come hanno scritto, erronea-
mente, TUTTI coloro che si sono occupati dell’argomento: di copiatura in copiatura, senza 
mai controllare se l’informazione fosse esatta. 
18 Alinovi Albertina (Collecchio, 6/12/1921 – Menaggio, 22/03/2014).
19 La famiglia Tanzi , di Parma, cugini di Callisto Tanzi (Collecchio, 17/11/1938 ) patron del 
gruppo Parmalat.
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Geninazza  viene immediatamente precettato dal CLN  di Tremezzina , comandato 
da Martino Caserotti . Gli è ordinato di mettersi a disposizione del Sindaco e di recar-
si a Villa Carlotta  e prendere l’auto di Giotto Dainelli20, Presidente dell’Accademia 
d’Italia.

Detto fatto. Accompagnato da un partigiano, Geninazza  va a Villa Carlotta  e pren-
de possesso dell’auto: è una Fiat 1100 , a bombole, targata Roma . E’ l’auto su cui, 
il 14 ottobre 1944, era stato ammazzato a Firenze , il fi losofo Giovanni  Gentile21 , 
Presidente dell’Accademia d’Italia22.

La comitiva, che si avvia verso Dongo , è formata da cinque persone: il Sindaco di 
Tremezzina  Ferrero Valsecchi  (25 anni); il macellaio di Bolvedro , Antonio Puricelli  
(34 anni), il Dr. Sala, 23 un libero professionista sfollato a Bolvedro, e l’autista Gio-
vanni  Battista Geninazza  (26 anni).

Arrivati a Dongo , furono fortemente impressionati dall’enorme confusione e agita-
zione nel paese, in particolar modo nella piazza principale, gremita da eccitatissime 
persone.

Qui l’autista fu precettato (nel suo diario Geninazza  scriverà “requisito”) da Pedro , 
il conte Pier Luigi Bellini  delle Stelle24, e passò, volente o nolente, al servizio della 
52a Brigata Garibaldi . Sono circa le ore 16.30-17.00 del 27 aprile 1945.

Da questo momento l’autista fu coinvolto, suo malgrado, in tutti gli avvenimenti 
delle ultime ore della vita di Mussolini .

20 Dainelli Giotto Dolfi  (Firenze, 19/05/1878 -  Firenze,16/12/1968), geografo.
21 Gentile Giovanni (Castelvetrano, 29/05/1875 - Firenze, 15/04/1944)
22 Non è esatto, come da tutti scritto e ripetuto, che Geninazza  si trovasse per caso e solo per 
curiosità, “con la macchina del suo padrone”, sulla piazza di Dongo  il pomeriggio del 28 
aprile. E’ altrettanto errata ed offensiva la descrizione della persona Geninazza , una specie 
di stupidotto, fatta, nel 1974, dal regista cinematografi co Carlo Lizzani nel fi lm “Mussolini  
ultimo atto”. 
23 Sala  dr.(-?-); era un professionista, sfollato nella villa “Il pensiero” di Bolvedro .
24 Bellini delle Stelle Pierluigi “Bill” (Firenze, 14/05/1920 – San Donato Milanese,     
25/01/1984)
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Dongo, 28 aprile1945
Il permesso di libera circolazione rilasciato a G.B. Geninaz-
za dalla 52a Brigata Garibaldi; è fi rmato da Pietro (Michele 
Moretti) e Neri (Rag. Luigi Canali).
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3
La prima descrizione dell’esecuzione di Mussolini 

La prima relazione sulla fi ne di Mussolini  viene data dall’Unità ’, organo del parti-
to comunista italiano, lunedì 30 aprile 1945. 

Ecco l’articolo:

L’esecuzione di Mussolini
 
Abbiamo avuto la ventura di parlare con l’esecutore della condanna a morte di 

Mussolini . Egli ci ha narrato seccamente, con poche parole, la fi ne ingloriosa di 
un uomo che ha lasciato alla storia ancora le sue parole vili, la sua paura e il suo 
povero attaccamento alla vita, a costo di qualsiasi vergogna.

«Il comando della 52ma Brigata «Luigi Clerici », conscio dell’importanza dei 
prigionieri catturati, aveva diviso questi ultimi in tre gruppi. Mussolini  era stato 
sistemato con la Petacci  in località Giulino  di Mezzegra  (Tremezzina )25, provincia 
di Como , in una casetta26 di contadini a mezza costa, in una camera senza fi nestre27, 
guardati da due partigiani.

«Entrai col mitra spianato. Mussolini  era in piedi vicino al letto: indossava un 
soprabito nocciola, il berretto della GNR  senza fregio, gli stivaloni rotti dietro. Lo 
sguardo era sperduto, gli occhi fuori dell’orbita, il labbro inferiore tremolante: un 
uomo terrifi cato. Le ultime parole che pronunciò furono:

« - Che cosa c’è?
«Avevo progettato di eseguire la sentenza in un luogo poco distante dalla casa. 

Per portarlo fi n là  dovetti ricorrere ad uno stratagemma. Risposi : - Sono venuto a 
liberarti».

« - Davvero?
« - Presto, presto, bisogna far presto!... C’è poco tempo da perdere…
« - Dove si va?
« - Sei armato? - con il tono di offrirgli un’arma.
«Rispose:- No, io non ho armi - con il tono di aver compreso la domanda.
«Mussolini  fece l’atto di uscire. Io lo fermai
« - Prima lei -  La Petacci  non riusciva a rendersi conto di che cosa avvenisse, si 

affrettò affannosamente a cercare i suoi oggetti personali.

25 Mussolini era “sistemato” non a Giulino  ma a Bonzanigo. Giulino, Bonzanigo, Mezzegra 
erano frazioni del comune di Tremezzina. 
26 Casa De Maria  era ed è tutt’altro che una casetta; è una delle case più grandi di Bonzanigo.
27 La camera aveva fi nestra.
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« - Fa presto, sbrigati!... 
«A questo punto Mussolini  fece l’atto di uscire perché non stava più nella pelle. E 

in realtà uscì prima della Petacci . Uscito all’aperto Mussolini  si trasfi gurò e, vol-
tandosi verso di me, mi disse:

«Ti offrirò un impero
- Eravamo ancora sulla soglia della camera. Invece di rispondere a lui dissi alla 

Petacci :
« - Avanti, avanti - e la tirai fuori per un  braccio. La Petacci  si affi ancò a Musso-

lini , seguiti da me e fecero la mulattiera che scende28 dalla mezza costa fi no al punto 
in cui era ferma la macchina. Durante il tragitto Mussolini  si voltò una volta sola 
con lo sguardo riconoscente. A questo punto gli sussurrai:

« - Ho «liberato» anche tuo fi glio Vittorio  – (volevo comprendere dalla risposta 
che avrebbe dato dove poteva trovarsi Vittorio ).

- Grazie di cuore. E Zerbino29  e Mezzasoma30  dove sono? - domandò.
«Risposi:  - Stiamo «liberando» anche loro. - Ah!…
- e non si voltò più.
«Giunti alla macchina, Mussolini  sembrava convinto di essere un uomo libero. 

Fece il gesto di dare la precedenza alla Petacci , ma io gli dissi.
« - Vai tu là. Sei più coperto. Ma con quel berretto di fascista è un po’ una gra-

na…
« Mussolini   se lo tolse e, battendosi la mano sulla «pelata» disse - E questa 

qui?...
« - Calcati molto la visiera sugli occhi allora…
« Si partì. Giunti al posto precedentemente da me scelto (curva della strada a 

destra e rientro del muricciolo a sinistra, una specie di piazzetta) feci fermare la 
macchina, facendo segno a Mussolini  con la mano di non parlare. E sottovoce, ac-
costandomi allo sportello, gli sussurrai:

«Ho sentito del rumore… Vado a vedere…
«Scesi dal parafango e mi portai fi no alla curva. Poi tornai e dissi ancora piana-

mente:
« - Svelti, mettetevi in quell’angolo.
«Mussolini , pur obbedendo celermente, non apparve più sicuro, ma tuttavia ob-

bediente, si mise con la schiena al muro, al posto indicato, con la Petacci  al fi anco 
destro. Silenzio.

«Improvviso, pronuncio la sentenza di condanna contro il criminale di guerra:
«Per ordine del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà  sono inca-

ricato di rendere giustizia al popolo italiano.»

28 In realtà risalirono Via del Riale  fi no a Piazza Rosati. 
29 Zerbino Paolo (Carpeneto, 21/06/1905 – Dongo, 28/04/1945).
30 Mezzasoma Ferdinando (Roma, 3/08/1907 – Dongo, 28/04/1945).
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«Mussolini  appare annientato. La Petacci  gli butta le braccia sulle spalle e dice:
« - Non deve morire.
« - Mettiti al tuo posto se non vuoi morire anche tu.
«La donna torna, con un salto, al suo posto. Da una distanza di tre passi, feci 

partire cinque colpi contro Mussolini , che si accasciò sulle ginocchia con la testa 
leggermente reclinata sul petto. Poi fu la volta della Petacci .

«Giustizia era fatta…»
Domani pubblicheremo: «Come sono stati giustiziati i complici di Mussolini»

Questo è quanto scrive con prosa e punteggiatura piuttosto contorta, l’Unità  . Di 
questa prima relazione occorre rilevare, senza entrare nel merito dei dialoghi, gli 
errori topografi ci. Giulino , nel 1945, era una frazione del comune di Tremezzina . 

Qui viene localizzata dall’esecutore la “casetta (sic!) dei contadini” dove, “in una 
camera senza fi nestra” (sic!) fu rinchiuso Mussolini . 

Questa casa (occorre ripeterlo) era tutto, tranne che una casetta, come avremo oc-
casione di parlarne ampiamente, quando faremo una dettagliata descrizione della 
“casetta” dove  Mussolini  pernottò. 

Nessuno, in quei momenti, si permise di far rilevare le inesattezze o le incon-
gruenze del racconto. Il “clima”, indubbiamente, non era favorevole a domande. Di 
conseguenza le inesattezze, in particolar modo quelle topografi che, si trascinano sino 
ai giorni nostri.
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La prima pagina de L’Unità di domenica, 29 aprile 1945. 
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4
 Gli scritti del maggio radioso

La seconda metà del 1945 fu ricca di opuscoli, libelli, saggi riguardanti Mussolini, 
la sua famiglia, la sua storia, la sua fi ne.

I
“La fi ne dei tiranni in piazza Loreto – Dall’orpello all’oblio”, pubblicazione, au-

torizzata con permesso n.132, anonima e senza data, è stampata a Genova dalla Ti-
pografi a Boschi. Si racconta, in modo sintetico e sommario, la partenza di Mussolini 
da Milano e il fermo della colonna a Musso.

I nomi dei capi partigiani che bloccarono la colonna sono storpiati come molti 
cognomi dei gerarchi fermati. L’esecuzione di Mussolini e della Petacci descritta 
come riportato dall’Unità del 30 aprile 1945, emendata però da alcuni particolari 
(mutandine, ti darò un impero) manifestamente fantasiose. 

Questo breve saggio tratta in modo particolare degli eventi svoltisi sul lago di 
Como, in particolare a Musso e Dongo: l’arrivo della colonna tedesca a Menaggio, 
l’unione con la colonna Mussolini, il blocco di Musso, la cattura di Mussolini a Don-
go, la permanenza di Claretta Petacci e dei gerachi fascisti nel “Salone d’oro”. Per 
quanto riguarda “l’esecuzione di Mussolini e di Claretta Petacci” l’anonimo autore 
così scrive.

[…]
Nel frattempo Mussolini e Claretta Petacci veni-

vano prelevati dal colonnello Valerio accompagna-
to da due armati; erano le 15 del 28 aprile.

«Siamo venuti a liberarvi» disse il colonnello Va-
lerio. Mussolini non nascose la sua sorpresa, un 
misto di diffi denza e di speranza; ancora non vole-
va credere che l’ora della giustizia fosse arrivata 
anche per lui. Preceduti da un partigiano armato 
di mitra, Mussolini e la Petacci procedevano lenta-
mente; Claretta piangente si aggrappava al brac-
cio di Mussolini, che ostentava un atteggiamento 
di sicurezza, mentre il pallore del volto ed un certo 
tremito delle mani tradivano la sua interna ango-
scia. Ad un certo punto Mussolini sembrò mancare 
per un collasso nervoso; ma si riprese subito. Giunti ad un ponticello che conduce 
a Bonzanigo, il gruppo si arrestò; ma la presenza di due estranei, e alcune voci che 
venivano da un lavatoio nei pressi, consigliarono al colonnello Valerio di trovare un 
altro posto per l’esecuzione.

Venne scelto lungo il muro di cinta della villa nei pressi di una cappella consa-
crata alla Madonna del Rosario. Mussolini e la Petacci vennero addossati al muro: 
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Mussolini ha gli occhi sbarrati dal terrore, è impietrito, rigido. Claretta invece ha 
ancora uno slancio di passione:«Sei contento ora che ti ho seguito fi no in fondo?» 
gli chiede. Mussolini non risponde: forse non sa più nemmeno che chi gli parla è la 
donna che lo ha tanto amato, e che lui ha amato di una passione egoistica e sfrena-
ta.

Il Comandante legge la condanna: «Dal Comando Generale dei Volontari della 
Libertà sono incaricato di rendere giustizia al popolo «italiano!».

Mussolini non apre bocca; sembra paralizzato dal terrore. La Petacci in un ultimo 
slancio d’amore, lo abbraccia, piangendo; ne viene staccata. Una scarica parte 
contro Mussolini; un’altra scarica colpisce la Petacci. Mussolini non è morto; ago-
nizza. Un partigiano gli dà il colpo di grazia. Claretta Petacci era spirata sul colpo. 
Giustizia è fatta.

I due cadaveri verranno poi prelevati dall’autofurgone che aveva già raccolto i 
corpi dei giustiziati di Dongo, e con essi trasportati a Milano31. 

II
Altrettanto anonimo è “Agonia e morte di Mussolini e del fascismo nel racconto 

di chi prese parte alla cattura”, fi nito di stampare in Roma il 10 maggio 1945 nello 
Stabilimento Tipografi co Assistenziario Chillemi di Roma.

Si narrano le ultime giornate del fascismo e di Mussolini a colloquio col cardinale 
Schuster32 e con l’industriale Cella33, l’arresto a Dongo, la fucilazione di Mussolini 
e della Petacci, la scena macabra di piazzale Loreto descritta da un giornalista ame-
ricano, la fucilazione di Starace.

Tutto ciò che viene scritto in questo libello è degno del peggiore romanzo d’ap-
pendice.

I nomi, le località, gli eventi sono descritti in modo impreciso Mussolini “catturato 
e trasportato in una villa (sic) presso Dongo”; il luogo dell’esecuzione di Mussolini 
e della Petacci “in località Mulino (sic) di Mezzadra” (sic). Mussolini processato e 
fucilato da “un uffi ciale e dieci uomini” (sic) ed altre amenità. 

III
  Sempre anonimo e senza alcun valore documentario è “ L’ultima ora di Musso-

lini” – Stampatrice novissima – Roma, maggio 1945.  L’anonimo autore si propone 
“… di mettere un po’ d’ordine nelle notizie rovesciate convulsamente dai micro-
foni e dalle rotative”. In realtà rovescia una serie di sciocchezze. “Mussolini e la 
Signora Clara Petacci sono rinchiusi insieme, in una stanza senza fi nestre, in una 
casetta di contadini, accanto a un mulino(?). E’ il mulino di Mezzagra” (sic), pres-

31  Anonimo - La fi ne dei tiranni in piazza Loreto, pagg. 12 e 13.
32 Schuster Ildefonso (Roma, 18/01/1880 – Venegono Inferiore, 30/08/1954).
33 Cella Riccardo Giovanni (San Sebastiano Curone, 5/09/1884 - Milano, 17/05/1965).
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so Tremezzina. Si cita poi un partigiano, ovvia-
mente senza dirne il  nome, che avrebbe “ preso 
parte all’esecuzione di Mussolini e della Petacci 
come componente della 52a  Brigata Garibaldi, al 
comando del colonnello comunista Moscatelli34” 
(sic). Prosegue poi scopiazzando altre inesattezze  
e chiude con l’esecuzione di Mussolini ad opera 
di un plotone di esecuzione “composto da quindi-
ci uomini” (sic).

IV
Angelo Colleoni35 scrive un saggio dal titolo “La verità sulla fi ne di Mussolini e 

della Petacci”.
Sottotitolo: Come furono catturati e giustiziati 

Mussolini, la Petacci, il fratello e quindici gerar-
coni. L’opuscolo, 31 pagine, fu stampato dalla Ti-
pografi a Editoriale Lucchi, di via Fiori Chiari in 
Milano, il 15 maggio 1945. L’autore, residente a 
Monfalcone e dipendente della Solvay, era ospite 
di Gian Dàuli36 a Tremezzo e aveva avuto modo di 
osservare come nella Tremezzina si fossero trasfe-
riti il Ministero degli Esteri, la Direzione dei Mo-
nopoli, dell’Agip, della Snia Viscosa e della Cassa 
di Risparmio e società private come la Ciba Geigy, 
i cantieri Costaguta.

Il 25 aprile si trovava per lavoro, a Milano; com-
preso il precipitare degli eventi “Così , la sera del 
25 aprile lasciavo Milano diretto a Tremezzo, ridente località che si rispecchia nelle 
acque del lago di Como a circa trenta chilometri oltre tale città”.37 

34 Moscatelli Vincenzo “Cino” (Novara, 3/02/1908 - Borgosesia, 31/10/1981).
35 Colleoni Angelo (Torino, 26/03/1906 - Monfalcone, 30/06/1979).
36 Gian Dàuli al secolo Giuseppe Ugo Virginio Quarto Nalato (Vicenza, 9 /12/1884 – Milano, 
29 /12/1945).
37 Angelo Colleoni – La verità sulla fi ne di Mussolini e della Petacci – Tipografi a editoriale 
Lucchi, pag. 10.



22

Pierangelo Pavesi

Colleoni prosegue facendo un  dettagliato racconto dei giorni dal 25 al 29 aprile; 
la narrazione è molto precisa nella descrizione delle persone da lui intervistate nei 
giorni immediatamente successivi. Infatti descrive con precisione la casa e la fami-
glia dove pernottò Claretta Petacci, l’ora ed il luogo della resa della Brigata Nera di 
Menaggio, intervistando i partigiani che avevano contribuito al fermo della colonna 
e all’arresto di Mussolini.

Indica pure, essendo sul posto, l’esatta ora in cui avvenne il misterioso bombarda-
mento di Tremezzo: “… la notte dell’ultimo di aprile, verso le  2.30, (ndr aerei) si 
abbattevano sulla località rombando a bassa quota e scaricando bombe. Case furo-
no frantumate nel fi tto della notte. L’intero albergo Bazzoni andò distrutto”. 38  

Così narra gli ultimi istanti di vita di Mussolini:“Alle 15,30 del 28 aprile arrivò 
il colonnello Valerio accompagnato da due armati. Raggiunto Mussolini, uno degli 
armati disse a voce alta.

Siamo venuti a liberarvi!- 
Mussolini rispose:

 Grazie, troppo gentile.- 
Aveva egli intuito che il sipario stava per calare sulla sua vita? Il gruppo lasciò la 

casa, imboccò la viuzza del Riale, poi prese la via Mainoni d’Intignano. La Petacci 
procedeva pesantemente, quasi a stento, aggrappata al braccio di lui, pallidissima e 
piangente. Lui si sforzava di ostentare fi erezza e si trascinava dietro l’amante. Qual-
che curioso veniva allontanato dai Patrioti scaglionati lungo la via.

Mussolini portava un soprabito grigiastro dal bavero rialzato. La Petacci indossa-
va un vestito grigio, semplice,  e in testa un fazzoletto di seta. Ambi calzavano stivali 
neri. Apriva il mesto corteo un Patriota armato di mitra, seguivano Mussolini, la 
Petacci ed il comandante in divisa caki col parabello in spalla. In coda un altro 
Patriota.

A metà della via Mainoni d’Intignano, Mussolini ebbe uno sbandamento, ma su-
bito si riprese. All’entrata di via 24 maggio vi è un ponte che serve di accesso a 
Bonzanigo. Ivi attendeva una macchina 1100 nera, targata Roma. Il gruppo sostò 
esitante. Il luogo si prestava all’esecuzione, ma la presenza di due individui presso il 
ponte e di altra gente in un lavatoio vicino determinò un cambiamento di decisione 
negli esecutori della giustizia.

Durante la breve sosta, la Petacci abbracciò disperatamente l’amico. La macchi-
na proseguì per via 24 maggio e si fermò davanti al cancello della Villa Belmonte 
che porta il n.14.

In tale punto la strada fa un acuto gomito e si sottrae pertanto a sguardi indiscreti. 
Ai due lati del cancello si sgrana il muro di cinta e dietro di esso, frondoso e carico 
d’ombre, si erge un massiccio grande albero secolare. A pochi metri di distanza vi 
è una chiesuola campestre consacrata alla Madonna del Rosario. Questa chiesuola 
sarà l’ultima immagine della creazione umana che resterà impressa nelle cornee del 

38 Angelo Colleoni, op.cit., pag. 27.
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tiranno. E’ in mezzo a tanto attonito silenzio che la coppia boccaccesca tornerà al 
nulla. Sono gli ultimi istanti che precedono la giustizia popolare.

La Petacci disse ancora all’amante:
Sei contento ora che ti ho seguito fi no in fondo?...- 

Queste parole furono ispirate dall’amore o da una sorda collera per la follia vis-
suta? Non lo sapremo mai.

Il comandante lesse la condanna:
Dal Comando Generale dei Volontari della libertà, sono - 

incaricato di rendere giustizia al popolo italiano.
Mussolini è annichilito, pare pietrifi cato. La Petacci gli butta le braccia al collo, 

ma un Patriota le intima di allontanarsi e fa spostare l’ex duce che riceve subi-
to una scarica di mitra. Cade all’indietro, contro il muricciolo, ove si affl oscia, il 
capo riverso. La seconda scarica si abbatte sulla Petacci che leva le braccia in atto 
disperato, i pugni stretti convulsamente ad annaspare 
nel vuoto, per poi stramazzare vicino all’uomo che ave-
va crocefi sso il popolo d’Italia. Mussolini non è però 
morto. Ha un occhio aperto, sbarrato a fi ssare il cielo, 
quel cielo che mai comprese, nella cui immensa pagina 
serena mai seppe leggere. Un Partigiano gli assesta il 
colpo di grazia.

Silenzio. I due cadaveri restano lì, piantonati. Verran-
no poi portati fi no ad Azzano in macchina ed ivi caricati 
sul furgone che arriverà da Dongo più tardi, con i corpi 
spenti dei 15 ex gerarchi ed ex ministri, e con quello 
di Marcello Petacci. Poi la carovana di quelle carni 
senz’anima prenderà la via di Milano ….”39

V
Autori Vari – “La tragica fi ne di Benito Mussolini” Com’è raccontata da testimoni 

oculari” – pag.45, Casa Editrice G. Svizzero – Vicenza, senza data.
Questa pubblicazione, edita probabilmente nei mesi di maggio o giugno 1945, si 

avvale della collaborazione di autori che effettivamente sono stati testimoni o hanno 
avuto parte negli ultimi giorni di Mussolini: Carlo Silvestri,40 che ebbe parte rilevan-
te nelle trattative precedenti l’incontro in Arcivescovado, Riccardo Lombardi41 che 
presenziò all’incontro in Arcivescovado, Davide Barbieri, comandante dei partigiani 
che bloccarono la colonna a Musso. Dalla cattura di Mussolini alla sua esecuzione, 
il narratore è F.L. che per descrivere la fi ne di Mussolini si avvale della relazione di 

39 Angelo Colleoni, op.cit., pagg. 26,27.
40 Silvestri Carlo (Milano, 8/07/1893  - Milano, 4/02/1955).
41 Lombardi Riccardo (Regalbuto, 16/08/1901 – Roma, 18/09/1984).
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Angela Bianchi42, maestra a Griante e nipote del comandante il distaccamento parti-
giano di Mezzegra, Martino Caserotti.

«In testa al gruppo procedeva un patriota armato di mitra; seguivano Mussolini, 
che indossava un pastrano grigio e aveva in testa un casco da lavoratore, il capitano 
«Neri», in divisa color cachi, armato di «parabellum», e la Petacci. Chiudeva la co-
lonna «Valerio», armato di rivoltella. A metà della via Mainoni d’Intignano, si vide 
chiaro che Mussolini aveva uno sbandamento, ma si riebbe tosto. Sul ponte di via 
24 maggio attendeva un’auto nera, targata Roma. Il luogo era appartato e pareva 
prestarsi alla bisogna. Ma la presenza di alcune persone indusse la comitiva a pro-
seguire. Ai curiosi tuttavia non sfuggì la disperazione con la quale Petacci abbrac-
ciò Mussolini durante la breve sosta. Tutti salirono in macchina. Questa si fermò 
davanti al cancello della villa Belmonte, al numero 14 della via 24 maggio. Qui la 
strada fa gomito e nasconde una cappelletta dedicata alla Vergine del Rosario.

«Ecco dove furono giustiziati Benito Mussolini e Claretta Petacci. Claretta fu udi-
ta chiedere:«Sei contento che ti ho seguito fi no in fondo?» I due furono appoggiati 
al muretto di cinta della villa, a un paio di metri di distanza l’uno dall’altra. Il 
colonnello «Valerio» pronunciò la sentenza di condanna. Mussolini cadde per il 
primo, colpito da rivoltellate al fi anco sinistro e da una scarica di mitra. La Petacci 
si abbattè riversa ai suoi piedi».

Erano le 16.20 del 28 aprile.43

F.L.

Il già citato Carlo Cetti, nell’ottavo capitolo del suo opuscolo dal titolo “La sop-
pressione del tiranno”, si occupa della morte di Mussolini e della Petacci. Cetti fi nì 
di scrivere il suo lavoro il 15 maggio 1945, come si legge nell’introduzione:

AL LETTORE44

Dei fatti che segnarono la fi ne della tirannia fascista, i nostri giornali, che in quei 
giorni, oltre essere di formato assai ridotto, difettavano di un’idonea organizzazio-
ne, non fornirono che scarse, affrettate e frammentarie notizie.

Credo quindi non priva d’utilità la narrazione che io ne do, riferendo quel che 
vidi, o appresi da testimoni oculari, che ebbi la ventura di poter subito ascoltare o 
intervistare.

Particolare interesse ritengo desterà tutto ciò che si riferisce agli ultimi colloqui e 
allo stato d’animo, dell’uomo che sì nefasto riuscì alle sorti del nostro Paese.

Gravedona, 15 maggio 1945 

Il libro, di 43 pagine, fu fi nito di stampare nella Tipografi a E. Cavalleri – Como, 

42 Bianchi Angela (Mezzegra, 27/08/1920 – Mezzegra, 22/03/2002).
43 Autori vari – La tragica fi ne di Benito Mussolini, pag. 44.
44 Carlo Cetti, op.cit., pag. 5.
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esattamente un mese dopo, il 15 giugno 1945, per cui Cetti si basa su letture di gior-
nali, presumibilmente L’Unità e il Corriere d’Informazione, il Corriere Lombardo, 
L’Ordine di Como e su testimonianze acquisite in loco entro la metà maggio 1945. 
Ecco ciò che scrive Cetti nell’ottavo capitolo45 .

“Mi recai a vedere il luogo ove il tiranno e la sua amica furono giustiziati.
La carrozzabile si stacca da quella che costeggia il lago, e sale con notevole pen-

denza, giunta a un certo punto, in frazione Giulino, fa una svolta.
Ebbene, in codesto sito, a fi anco al cancello del villino Belmonte, al numero 14, 

c’è un muretto di cinta alto un metro e mezzo circa.
Appoggiati a esso i due vennero soppressi.
Ecco, stando ai giornali di quei giorni, come si sarebbe svolta la cosa:
L’incaricato dell’esecuzione entrò col mitra spianato nella cameretta in cui si tro-

vavano i due prigionieri.
Mussolini era in piedi, vicino al letto.
Il suo sguardo errava smarrito, gli occhi gli sporgevano dall’orbita, il labbro in-

feriore gli tremava: era un uomo terrifi cato.
- Che c’è?- chiese con voce sorda.
- Son venuto per «liberarti».  
Egli non capì il senso di quelle parole e illuminandosi in volto, esclamò:
- Davvero?
- Sì, ma bisogna far presto. Non c’è tempo da perdere.
Egli fece l’atto d’uscire, ma l’esecutore lo fermò.
- Facciamo uscir prima la signora – disse.
La Claretta s’affrettò a raccogliere i suoi oggetti.
Quando furono sul pianerottolo il tiranno non stava in sé dalla gioia. Guardava 

l’esecutore con aria di gratitudine. Il suo volto era trasfi gurato. A un certo punto gli 
disse con trasporto:

- Se riesci a liberarmi ti darò un impero!
Scesero per una mulattiera sino alla strada ove li attendeva un’automobile. Vi 

salirono e via verso il luogo che era stato in precedenza scelto.
L’esecutore fermò la macchina e disse a Mussolini:
- Mi pare di sentir rumore. Forse sta per giungere qualcuno, è meglio che scendia-

te entrambi e vi appoggiate a quel muro per non essere visti.
Obbedirono, ma egli fu colto da sospetto e una nube gli passò sul volto.
All’improvviso, l’esecutore, pronunciò contro il criminale di guerra, le sentenza 

di condanna:
«Dal Comando generale dei Volontari della libertà, sono incaricato di rendere 

giustizia al popolo italiano».
Mussolini parve annientato.
La Petacci gli butta le braccia al collo, quasi a proteggerlo.

45 Carlo Cetti, op.cit., pag. 38.
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- Levatevi, - disse l’esecutore – o uccido anche voi!
La donna, benché, come si vide in seguito, portasse appeso al collo sotto le vesti, 

un gingillo d’oro, dono del suo amico, e che recava a caratteri di piccoli brillanti: 
- Io sono te, e tu sei me – la Claretta Petacci, dunque, pur di salvare, almeno nella 
sua intenzione, la propria vita, non esitò un istante a sciogliersi dall’abbraccio e a 
spiccare un salto tornando a suo posto.

Partì una scarica di mitra e il tiranno, colpito da cinque colpi, s’abbatté al suolo, 
reclinando il capo sul petto.

Poi venne la volta della sua amica.
Erano le 16,10 e i due cadaveri rimasero sulla strada piantonati, sotto la pioggia, 

che aveva ripreso a cadere”.46

Carlo Cetti fece una riedizione, in proprio, del suo opuscolo nel 1959; lo titolò “ 
Cronaca dei fatti di Dongo (27 e 28 Aprile 1945)”47. 

Il testo della prima edizione del maggio 1945, viene riprodotto senza alcuna varia-
zione. In Appendice sono aggiunte rifl essioni personali e precisazioni di come svolse 
le indagini in quei fatidici giorni.

Interessanti sono le precisazioni che concludono la riedizione dell’opuscolo.
“L’indomani, giorno 29 tornai a Dongo, dove sul conto di Mussolini circolavano 

le notizie più contraddittorie, quindi non si sapeva con certezza se fosse vivo, o no.
Per venirne in chiaro, la mattina dopo, cioè del 30 aprile, mi recai a Giulino di 

Mezzegra, ove seppi la verità e visitai la camera ove i due adulteri avevano trascor-
so l’ultima loro notte.

Al ritorno, ripassando da Dongo, parlai di nuovo col dottor Rubini48, e interrogai 
Ortelli49 e Mottarella50

Giunto a Gravedona interrogai il Capitano Bellini delle Stelle, e Urbano Lazzeri 
[Lazzaro], promettendo anche a essi di non pubblicare nulla senza loro approvazio-
ne.

Il giorno dopo a Germàsino il sottuffi ciale Spadea51, delle guardie di fi nanza, m’in-
formò di quanto si era svolto in quella caserma, sicchè ero ormai in grado di rico-
struire i fatti come si erano svolti.

Stesi la mia narrazione, la lessi al capitano Bellini, che approvò e la trattenne 

46 C.Cetti, op.cit., pagg. 39,40.
47 Cetti Carlo – Cronaca dei fatti di Dongo (27 e 28 aprile 1945), a cura dell’autore, Como 
1959, pagg. 53.
48 Rubini Giuseppe (Lurate Abbate, 15/06-1878 - Como, 10-06-1957).
49 Ortelli Carlo (Domaso, 12/04/1908 - Dongo, 10/09/1968).
50 Mottarella Vincenzo (Dongo, 2/07/1898 - Dongo1/04/1966).
51 Spadea Antonio (Catanzaro, 6/03/1908 - ? ).
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due giorni, per rileggerla e correggervi qualche involontaria inesattezza. Poi, per 
la parte che li riguardava, la lessi a ognuno di quelli che mi avevano fornito no-
tizie.

Quando, per fare ciò, mi recai dal Dr. Rubini, trovai nella sua anticamera due 
giornalisti, uno del Corriere della Sera, e uno della Stampa, i quali, causa le inter-
ruzioni stradali, solo dopo alcuni giorni dall’accaduto, avevano potuto giungere a 
Dongo, in automobile.

Fummo ammessi assieme alla presenza del dottor Rubini. Io per primo gli lessi il 
brano che lo riguardava, e che egli approvò.

Allora i due giornalisti, vedendo che della mia narrazione avevo due copie, mi 
pregarono di darne loro una per ciascuno. Il che feci a patto che me la rendessero 
l’indomani mattina.

Quello del Corriere della Sera, quando me la rese mi disse che durante la notte 
ne aveva telefonato dei brani al suo giornale, e infatti quel giorno esso uscì ripor-
tandoli.52

Del mio opuscolo, in tre o quattro mesi se ne vendettero 25.000 copie.”53

Infatti il Corriere d’Informazione pubblicò il 27 maggio 1945 un articolo [dal nostro 
inviato, Dongo 26 maggio dal titolo “Così parlò Mussolini al momento dell’espia-
zione” con sottotitoli “Il viaggio nella notte – La sentenza e la fucilazione”] , fi rmato 
F.L.

Il giornalista del Corriere d’Informazione era Ferruccio Lanfranchi54.

VI
Finito di stampare il 25 luglio 1945, NEMESI55 rappresenta un egregio lavoro di 

Renato Salvadori56 che ha raccolto documenti e testimonianze, molto dettagliate, per 
quanto riguarda le ore che vanno dal fermo della colonna Mussolini alla fucilazione 
dei gerarchi fascisti a Dongo,  al carico dei corpi di Mussolini e della Petacci ad Az-
zano, sul camion che li porterà a Piazzale Loreto. Salvadori tiene “… ad assicurare il 
lettore che […] nulla abbiamo deformato di quanto appreso[…]non abbiamo voluto 
accedere alle velate richieste di compensi per non intaccare sia pure menomamente 
la spontaneità delle deposizioni”.57

52 Corriere d’Informazione, 27/05/1945.
53 Cetti Carlo, op.cit., pagg. 52, 53.
54 Lanfranchi Ferruccio (Milano, 29/06/1903 - Milano, 8/12/1973).
55 Salvadori Renato – NEMESI – Dal 25 al 28 aprile 1945 – Documenti e testimonianze.    
Sulle ultime ore di Mussolini – Baldassarre Gnocchi * Editore in Milano, 1945.
56 Salvadori Renato (?-?).
57 Salvadori Renato, ibidem, pagg. 8 e 9.
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Salvadori dedica un capitolo agli ultimi momenti di Benito Mussolini e Claretta 
Petacci.   Titolo:                                                                          

LA FINE DI MUSSOLINI E DI CLARETTA PETACCI
“Mussolini, dunque, rimase a Dongo, nella stanza assegnatagli in Municipio, 

sin verso le ore 19 del giorno 27. La giornata era stata per lui particolarmente 
movimentata: nessuno avrebbe potuto affermare il contrario. In quelle ore di pri-
gionia non aveva subito un vero interrogatorio, ma sempre e solo un atto di accu-
sa. Lo stesso dott. Rubini, con competenza particolarmente adatta, aveva sceve-
rato argomenti su cui certo l’ex-duce non doveva essersi molto preparato. Poi le 
accuse erano state manifestate da uomini che di quando in quando apparivano, 
come fi gure da tregenda, sorte per opera di occulte e fatali potenze. Egli, l’«uo-
mo inviato da Dio», aveva risposto talvolta ritrovando sprazzi di quella sicumera 
che lo aveva fatto apparire infallibile alle narcotizzate folle; tal altra s’era chiuso 
in un silenzio che poteva apparire persino imbarazzato oppure volutamente miste-
rioso. Ma non alle folle ora parlava e nemmeno a quegli uomini che gli avevano 
creduto, e non solo italiani e non solo a corto d’intelletto…  Ora si trovava di-
nanzi ai singoli che formano il popolo, quel popolo che pure, sempre, aveva invo-
cato, blandito, abbindolato, a cui egli mai s’era realmente avvicinato con sempli-
cità d’intenti, e del quale non aveva coltivato che le caratteristiche meno naturali.                                                                                                          
Sembra che si vociferasse di una colonna mo-
torizzata alleata in marcia su Como e oltre… 
e sembra anche che nella molto aleatoria 
possibilità di un disperato tentativo da parte 
fascista, si decidesse di trasportare Musso-
lini in luogo più sicuro. Fatto sta che verso 
le ore 19 una macchina si fermò dinanzi al 
Municipio di Dongo. A Mussolini fu fatto in-
dossare un soprabito qualunque, gli si dette 
un berretto militare. 

Egli appariva sorpreso, ma non troppo. La 
macchina lo imbarcò e con lui presero posto 
Pedro58, un’altra persona e il s.b. di fi nanza 
Giorgio Buffelli59 in funzione di scorta arma-
ta. Mèta del trasferimento la caserma delle 
guardie di fi nanza di Germàsino, a quattro 
chilometri e mezzo da Dongo. Pare che du-
rante il breve tragitto fossero rivolte a Mus-

58 Bellini delle Stelle Pier Luigi “Pedro” (Firenze, 12/05/1920 – San Donato Milanese, 
25/01/1984).
59 Buffelli Giorgio (Chaunsiers - Alta Savoia, 11/01/1913 – Bergamo, 11/01/1998).
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solini varie domande. Noi riteniamo opportuno,tuttavia, di continuare la nostra re-
lazione forse un poco arida, ma riferendosi unicamente a fatti. Il s.b. Antonio Spadea 
comandava il piccolo presidio di Germàsino. Egli si adoperò onde al prigioniero 
non mancasse nulla nel limite delle poche disponibilità locali. Mussolini fece onore 
a una cenetta rapidamente preparata: del capretto, una frittata, un poco di verdu-
ra cotta. Mangiava con appetito, bevve un bicchier di vino, chiuse con una tazza 
di tè. Vi fu poi una conversazione che taluni giornali hanno riportato, ma che noi 
preferiamo omettere per non incorrere in inesattezze o interpretazioni soggettive. Il 
tempo era piovoso. Mussolini non rimase a lungo seduto: dopo mangiato, risposto 
alle domande dei presenti, si alzò e cominciò a misurare la stanza a grandi passi. 
Diceva che aveva freddo ai piedi. Verso le undici espresse il desiderio di riposarsi. 
Al primo piano venne adattata per lui una stanza che serviva da guardina, ne fu tol-
to il tavolaccio, lo si sostituì con un letto, un tavolino, una sedia. Mussolini si gettò 
sul letto. Qualcuno gli augurò la buona notte. L’uscio fu accuratamente chiuso, 
una sentinella vegliò. Ma non doveva essere una buona notte. Un paio d’ore dopo 
la porta della camera si spalancò. Era Pedro. Disse: «Alzatevi, bisogna andare». 
Mussolini lo guarda con un lampo d’inquietudine negli occhi. Quasi a darsi un con-
tegno, chiede che ora è. Gli si risponde che è l’una. Poi qualcuno copre il viso e il 
capo dell’ex-duce con bende, onde far credere ad eventuali indiscreti al trasporto di 
un ferito. Continua a piovere. Mussolini dice di aver freddo: una coperta gli viene 
posta sulle spalle.                                  

 La macchina scende a Dongo, si ferma davanti al Municipio, imbarca Claretta 
Petacci. Dopo un viaggio guardingo, anche per certi sintomi non propriamente ras-
sicuranti, l’auto giunge nella frazione di Bonzanigo, nei pressi di Mezzegra. I due 
prigionieri vengono ricoverati in una specie di cascinale tenuto da una contadina 
chiamata Lia, il cui vero nome è Maria De Maria60, e da suo marito. Ella crede in un 
primo momento che l’uomo fasciato sia ferito, ma si rassicura allorché gli sono tolte 
le bende. Pedro domandò agli straordinari ospiti se volessero qualcosa da mangiare; 
ma quelli risposero che avrebbero preferito dormire. La contadina allora fece slog-
giare da una stanzetta i suoi due fi glioli e spiumacciò il letto. I due furono introdotti, 
due garibaldini rimasero di sentinella davanti alla porta. Alle undici del mattino la 
De Maria diede un’occhiata nell’interno della stanza: i prigionieri dormivano anco-
ra. Si ritirò e tornò verso mezzogiorno. Alla domanda della donna, se desiderassero 
qualcosa per colazione, Mussolini e Claretta risposero affermativamente. Fu servito 
loro un frugale pasto: polenta, latte, un po’ di salame, «due michette». Invece di un 
tavolino, una cassetta rovesciata. Poco prima delle 16 giunge il colonnello Valeri61 
accompagnato da tre uomini. La scena che è stata descritta dai giornali corrispon-

60 Faggi Maria Angelica Pasqualina detta Lia (Mezzegra, 8/04/1902 – Mezzegra,    
29/01/1984). 
61 Salvadori scrive Valeri, come così defi nito dall’Unità.
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de, nelle linee generali, a verità. Vedendo entrare il colonnello, Mussolini è pervaso 
da una paura che non riesce a nascondere. Abbozza appena una domanda cui Valeri 
risponde: «Vengo per liberarti».                                                                                          

Mussolini si trasforma; gli occhi gli si accendono. 
Ripete: «Liberarmi?». «Si, ma non c’è tempo da perdere».         
«E gli altri?» domanda Mussolini.                                             
«Stiamo per liberarli», risponde Valeri, pacatamente.               
Mussolini fa l’atto di precipitarsi. Valeri lo ferma.                           
«Prima le donne…» ammonisce.                                                             
Il prigioniero obbedisce; la sua amante si affretta a uscire. Egli si mostra eccitato, 

come pervaso da un’ansia d’avvenire. «Se mi libererai, ti darò un impero!» dice al 
colonnello Valeri.                                                        

Il colonnello non risponde.                                                                      
Scendendo per una stradetta, raggiungono una macchina. La macchina si muove 

e dopo un breve percorso, arrivata dove la strada fa una svolta in frazione di Giuli-
no, si ferma quasi davanti al Villino Belmonte, al numero 14. Mussolini e la Petacci 
sono invitati a scendere e vien detto loro di addossarsi al muro di cinta del villino 
stesso (un muretto alto poco più di un metro), nella tema, asseriscono di essere sco-
perti. Mussolini sussulta allora, forse preso da un dubbio.                                                                                

Il colonnello Valeri pronuncia la sentenza: «Dal Comando generale del Corpo Vo-
lontari della Libertà sono incaricato di rendere giustizia al popolo italiano». Mus-
solini rimane pietrifi cato. Tenta di spiccicare qualche parola. Claretta gli butta le 
braccia al collo, sembra che abbia gridato: «No, lui non deve morire!». Il colonnello 
Valeri l’avverte: «Togliti, altrimenti paghi anche tu con lui…».                                  

 Ella si scosta. L’esecutore ordina a Mussolini di voltargli le spalle, lo fa girare su 
sé stesso. Cinque colpi. Mussolini si affl oscia.                        

Subito dopo quattro altri colpi e Claretta Petacci, presa un poco di lato, a sinistra, 
cade fulminata.62

Evidente che, per quanto riguarda la fi ne di Mussolini, le informazioni sono quelle 
fornite dall’Unità e dai quotidiani dell’epoca.

62  Salvadori R., op.cit., pagg. 78-82.
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5
Una donna racconta

Nell’articolo del 27 maggio 1945 dal titolo “Così parlò Mussolini  al momento 
dell’espiazione” e dal sottotitolo “Il viaggio nella notte – La sentenza e la fucilazio-
ne”, così Ferruccio Lanfranchi  racconta i fatti.

“Ecco come la partigiana Angela Bianchi , maestra a 
Griante  e nipote del comandante il distaccamento parti-
giano di Mezzegra , Martino Caserotti , che fu testimone 
oculare dell’esecuzione, ha esposto i fatti in una relazione 
inviata al Comitato di liberazione  di Como : 

«In testa al gruppo procedeva un patriota armato di 
mitra; seguivano Mussolini , che indossava un pastrano 
grigio e aveva in testa un casco da lavoratore, il capitano 
«Neri 63» in divisa color cachi, armato di «parabellum», e 
la Petacci . Chiudeva la colonna «Valerio», armato di rivol-
tella. A metà della via Mainoni d’Intignano 64, si vide chiaro che Mussolini  aveva uno 
sbandamento, ma si riebbe tosto. Sul ponte di Via Ventiquattro  Maggio65 attendeva 
un’auto nera, targata Roma . Il luogo era appartato e pareva prestarsi per la biso-
gna. Ma la presenza di alcune persone indusse la comitiva a proseguire. Ai curiosi 
tuttavia non sfuggì la disperazione con la quale la Petacci  abbracciò Mussolini  
durante la breve sosta. Tutti salirono in macchina. Questa si fermò davanti al can-
cello di villa Belmonte , al numero 14 della Via Ventiquattro  Maggio. Qui la strada fa 
gomito e nasconde una cappelletta66 dedicata alla Vergine del Rosario .

Ecco dove furono giustiziati Benito Mussolini  e Claretta  Petacci . Claretta  fu udita 
chiedere: «Sei contento che ti ho seguito fi no in fondo?». I due furono appoggiati 
al muretto di cinta della villa, a un paio di metri di distanza l’uno dall’altra. Il co-
lonnello «Valerio » pronunciò la sentenza di condanna. Mussolini  cadde per primo 
colpito da rivoltellate al fi anco sinistro e da una una scarica di mitra. La Petacci  si 
abbattè riversa ai suoi piedi».

Così riporta Ferruccio Lanfranchi  sul Corriere. Ed aggiunge: erano le 16.20 del 28 

63 Canali Luigi “Neri” (Como, 6/03/1912 – scomparso 7/05/1945). 
64 La via, nel dopoguerra è stata denominata, Via Fratelli  Brentano. E’ la strada principale di 
Bonzanigo ; attraversa tutta la frazione  e, dopo Casa Rosati , si inerpica verso la frazione di 
Intignano. 
65 Dopo il sottopasso di Bonzanigo , verso Giulino. 
66 La cappelletta della Mater Boni Consilii.
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aprile. Segue la sua sigla: F.L. Questo articolo fu ristampato in «L’ Epoca67» dell’8 
giugno 1945, con il titolo “La fi ne di Mussolini – Via XXIV maggio n. 14” a fi rma 
«F.L»

Angela Bianchi , nel suo rapporto non cita lo zio, Martino Caserotti , tra coloro 
che facevano parte del gruppo che transitò per Bonzanigo. Un testimone presente, 
invece, attesterà, inequivocabilmente, che era Caserotti  e non “Neri ” a dirigere le 
operazioni di trasferimento di Mussolini  da casa De Maria  a Largo della Valle. 

La relazione di Angela Bianchi è stata citata da molti studiosi dell’argomento, 
sempre unicamente facendo riferimento all’articolo di Ferruccio Lanfranchi pubbli-
cato sul Corriere d’Informazione del 27 maggio 1945.

Posso ora tranquillamente affermare che Ferruccio Lanfranchi, in detto articolo  , si 
è concesso una libera e personale interpretazione della relazione di Angela Bianchi.

Nel 2013, quindi un anno dopo la prima edizione di “Sparami al petto”, ho rin-
venuto presso l’Istituto di Storia Contemporanea “Pier Amato Perretta” di Como, il 
testo integrale della suddetta relazione, mancante della pagina iniziale e della fi rma 
dell’autrice.

Nella seconda pagina si legge chiaramente un’annotazione scritta a mano: “Chi 
scrive simili scempiaggini?!?!” ed una sigla.

Chiesi ai funzionari a chi corrispondesse detta sigla; unanimemente riconobbero la 
sigla di Giusto Perretta68.

Ecco il documento ritrovato presso l’ISC di Como:

67 “L’Epoca” quotidiano politico pubblicato a Roma dal 1917 al 1925. Chiuso dal regime 
fascista la testata fu riportata in vita da Leonida Repaci (1898-1985) nel febbraio 1945 e 
cessò le pubblicazioni un anno dopo nel febbraio 1946. Il quotidiano recava la sottotestata 
“Quotidiano indipendente delle ore 12.”
68 Perretta Giusto (Napoli, 5/07/1919 – Como, 26/05/2008). Figlio dell’avvocato Pier Amato 
Perretta, ucciso dalle SS a Milano nel novembre 1944. Promotore della fondazione dell’Isti-
tuto Comasco di Storia di cui fu Direttore fi no al 1994 e Presidente fi no al 1997.
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La relazione non è certo un capolavoro di scrittura. Si nota, in fondo alla pag. 2, 
la scritta “Chi scrive simili scempiaggini ?!?!” ed una sigla; è di Giusto Perretta. Vi 
sono descritti gli spostamenti di Mussolini in modo impreciso. Il Duce non fu “allo-
cato” nella “caserma Miravalle; all’albergo Miravalle parte della colonna Mussolini 
vi si recò il 26 aprile e vi sostò dalle ore 10.45 circa alle ore 19.00.

Poi ritornò a Menaggio per ripartire alle ore 5.30 del 27 per la Valtellina.
La scorta armata che accompagnò Mussolini a casa De Maria, scrive Angela Bian-

chi, era composta da “un Capitano, un tenente e tre umili ma robusti gregari”.
Possiamo individuare nel “Capitano” il rag. Luigi Canali, il “Capitano Neri” Capo 

di Stato Maggiore della 52a Brigata Garibaldi “Luigi Clerici”, nel “tenente” Pedro, il 
Conte Pier Luigi Bellini delle Stelle  che, da militare dell’Esercito aveva il grado di 
sottotenente e, nei “tre umili ma robusti gregari”, Michele Moretti (“Pietro Gatti”), 
Cantoni Guglielmo69 (“Sandrino”), Giuseppe Frangi70 (“Lino”).

L’identifi cazione di queste persone non lascia dubbi ed è confermata anche da 
“Pedro” nei libri scritti congiuntamente a “Bill”.

Ma vediamo ora come Angela Bianchi descrive chi andò a prelevare Mussolini a 
casa De Maria.

“…. alle ore quindici e trenta circa del giorno susseguente (28 aprile) arrivò il 
capitano della sera innanzi questa volta accompagnato da un signore alto giovane 
in abito borghese e in soprabito chiaro. Era il fi glio di Matteotti il quale, raggiunta 
la persona di Mussolini, disse ad alta voce: «Siamo venuti a liberarvi”. Al che l’ex 
Duce rispose: «Grazie, troppo gentili»; e s’avviarono per la strada della giustizia, 
imboccando la viuzza del Riale, poi via Mainoni d’Intignano.”

Questa parte della relazione «Siamo venuti a liberarvi» è molto, troppo, simile a 
quanto pubblicato dall’Unità di lunedì 30 aprile 1945 e probabilmente letta da An-
gela Bianchi.

Per quanto riguarda “il capitano della sera innanzi”, l’unica persona che faceva 
parte del gruppo che accompagnò Mussolini e la Petacci a casa De Maria, era Mi-
chele Moretti “Pietro Gatti”.

Il signore alto giovane, in abito borghese e in soprabito chiaro non era il fi glio di 
Matteotti, bensì Aldo Lampredi71.

Abbastanza imprecisa è la descrizione dell’abbigliamento della coppia:  “ambedue 
calzavano stivaloni neri alla cavallerizza”.

Mussolini indossava sì stivali, ma non li indossava di certo la Petacci le cui scarpe, 
rimaste in Tremezzina, fi nirono ad una sorella di Martino Caserotti.

La descrizione dei luoghi e gli eventi, come narrati  da Angela Bianchi, saranno 

69 Cantoni Guglielmo “Sandrino” o “Menefrego” (Gera Lario, 21/02/1924 – Sorico,    
9/10/1972).
70 Frangi Giuseppe “Lino” (Gironico, 6/08/1911 – Dongo, 5/05/1945).
71 Lampredi Aldo “Guido” (Firenze, 13/03/1999 – Jesenice, 21/07/1973).
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confermate dalle persone che videro il passaggio del gruppo a Bonzanigo, lungo 
la Via Mainoni d’Intignano, il sottopasso che porta a Giulino (via 24 maggio). La 
descrizione delle vie circostanti è molto precisa; inoltre aggiunge un particolare in-
teressante che chiarisce l’esatto giorno della morte del comandante della Legione 
Muti, Francesco Colombo.

“Da un punto della via 24 maggio si può imboccare la Via Portezza, scorciatoia 
che taglia il gomito su menzionato e incrocia la 24 maggio per continuare sotto il 
nome di Via S. Vincenzo, fi n sulla bassa strada nazionale [n.d.a. la s.s n. 340] che 
conduce a Lenno. (località questa ove il giorno dopo [n.d.a. 29 aprile] si sarebbe 
effettuata l’esecuzione capitale del comandante della Muti, Colombo).”

Occorre giunti a questo punto chiarire chi è Angela Bianchi. Ecco il suo curricu-
lum da partigiana reperito presso l’Istituto di Storia Contemporanea “Pier Amato 
Perretta” di Como. 

Nell’elenco dei partigiani, redatto dall’ Allied Military Government (A.M.G.), vi è 
la scheda di Angela Bianchi che si riporta integralmente.

A.M.G. – Uffi cio Patrioti
Bianchi Angela
Iscritta al PNF
Attività partigiana Aprile 1944
Distaccamento Battocchio-Morganti, 52Bta Garibaldi.
Alle dipendenze di Neri-Arturo (settore Tremezzina)
Insegnante in Milano di ruolo, scuole medie in matematica.
Diploma magistrale
Dall’8 settembre 1943 informatrice presso uomini sbandati che non potevano cir-

colare liberamente.
Nel luglio 1944 collegatrice fra distaccamenti Battocchio, Ferrero, Sozzi e il CLN 

di Como.
Arrestata il 6-10-1944 dal Maresciallo di P.S. Spec. di Como Ciceri e sua lega 

(Giussani, Brumati, ecc.)
Liberata il 7-10-1944. Ripresi servizio per il distaccamento “Morganti” e “Fer-

rero”.
Dovetti allontanarmi ancora da casa alla metà del febbraio 1945 perché avver-

tita dai parenti di Valsecchi Ferrero72, allora arrestato; dopo di ciò sono rimasta 
latitante fi no alla liberazione. Ero sempre in collegamento col detenuto Valsecchi e 
comunicavo con le formazioni Gappiste.

Come si legge chiaramente Angela Bianchi dipendeva da “Neri” (Rag. Luigi Ca-
nali) e da “Arturo” (Luigi Caserotti, suo zio).

Quindi se il nome del “capitano Neri” Luigi Canali non appare nel suo rapporto 

72 Valsecchi Ferrero sarà nominato sindaco di Tremezzina il 27 aprile 1945.
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signifi ca che lo stesso non era in Tremezzina quel giorno o, se vi era, si trovava in un 
rifugio nascosto e non partecipò direttamente all’esecuzione di Mussolini.

La relazione di Martino Caserotti, “Arturo” al C.L.N. pro-
vinciale e la sua tessera da partigiano.
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Corriere d’informazione, domenica 27 maggio 1945. Nell’articolo 
“Così parlò Mussolini al momento dell’espiazione”  F.L. cita il capitano 
“Neri” che non compare nella relazione autentica di Angela Bianchi.
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6 
La Tremezzina

La fascia costiera del ramo occidentale del Lago di Como, che va da Colonno a 
Cadenabbia, è conosciuta come Tremezzina. La zona prende il nome dalla località di 
Tremezzo,  che si trova a metà strada tra Como e la fi ne del lago. 

Nel 1927 l’Amministrazione pubblica apporta importanti modifi che all’organizza-
zione amministrativa comunale.

Tra queste vi è la riorganizzazione territoriale, ovvero l’unifi cazione di vari comu-
ni e piccole comunità, che non potevano amministrarsi effi cacemente da sole.

Il territorio comasco e la sponda occidentale del lago di Como furono particolar-
mente interessati da questa riorganizzazione.

Nel 1927 Varese viene staccata da Como e diventa Provincia.
Nello stesso anno i comuni di Colonno, Sala Comacina e Ossuccio diventano un 

unico comune: Isola Comacina (dal 1927 al 1950).
Croce e Loveno vengono accorpati a Menaggio di cui diventano frazioni; Laglio 

viene unito a Brienno.
Nel 1928 i comuni di Lenno , Mezzegra e Tremezzo  vengono uniti assieme e for-

mano il comune di Tremezzina (dal 1928 al 1947).
Nel 1947 il comune di Tremezzina viene sciolto: Lenno , Mezzegra e Tremezzo  

tornano alla situazione del 1928, cioè comuni autonomi.
Mezzegra, tornato comune autonomo, è formato dalle seguenti frazioni : Azzano , 

Bonzanigo , Giulino , Mezzegra (da cui prende nome l’intero comune), Mugnano e 
Pola.

Il comune è attraversato dalla Strada statale n. 340 Regina: si entra in Mezzegra da 
Lenno , dopo aver superato il ponticello sul torrente Pola e se ne esce, per entrare in 
Tremezzo,  dopo aver superato il ponte sul torrente Bolvedro.

Il comune di Tremezzo  è composto dalle seguenti frazioni: Balogno, Bolvedro, In-
tignano, Portezza, Rogaro, Susino, Tremezzo (da cui prende nome l’intero comune), 
Viano e Volesio.

Tutte queste frazioni, oltre a quelle di Lenno , componevano, nel 1945, il comune 
di Tremezzina.

Dal 4 febbraio 2014, dopo un referendum, è stato istituito il Comune di Tremez-
zina, a seguito del processo di fusione dei quattro preesistenti Comuni di Ossuccio, 
Lenno, Mezzegra e Tremezzo.

I cronisti dei giornali e la radio nazionale, nel 1945, quando parlarono di Giulino  
di Mezzegra, si espressero in maniera impropria: dovevano indicare Giulino di Tre-
mezzina e non Giulino di Mezzegra.

Questo per doverosa e necessaria precisazione.
Molti di coloro che hanno scritto la storia dei convulsi eventi degli ultimi giorni 

dell’aprile ’45, si sono espressi in modo alquanto approssimativo, per quanto ri-
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guarda la geografi a. Molte, troppe “verità” raccontate dal 29 aprile 1945 in poi, ad 
una accurata analisi, risultano poco attendibili, in particolare per la descrizione dei 
luoghi; certi “scrittori” non hanno mai visitato i luoghi che hanno narrato nelle loro 
“rivelazioni”.

Altri storici hanno analizzato a fondo documenti e memoriali, ma le loro ricerche 
si sono svolte sempre nei loro studi personali e, in tempi più recenti, navigando in 
internet, senza preoccuparsi di effettuare almeno una breve visita in loco. Peccato. 
Avrebbero, in alcuni casi, evitato di scrivere enormi inesattezze!

La sponda occidentale del lago di Como con la SS 340 Regina 
Teodolinda.

Dal 1928 al 1947, a se-
guito di riforma ammi-
nistrativa nazionale, fu 
istituito il Comune di 
Tremezzina, compren-
dente Lenno, Mezzegra, 
Tremezzo. Nel 1947 gli 
stessi comuni divenne-
ro autonomi.  A seguito 
di referendum, dal 4 
febbraio 2014,  è stato 
costituito nuovamente 
il Comune di Tremezzi-
na, fusione dei quattro 
preesistenti Comuni di 
Ossuccio, Lenno, Mez-
zegra e Tremezzo.
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7 
“Storicus” racconta 

“Le ultime giornate di Mussolini e di Claretta Petacci”

Dopo il luglio 1945 appare, stampato dall’Edizioni dell’Unione, un libretto di cin-
quantasei pagine titolato “Le ultime giornate di Mussolini e di Claretta Petacci”. 

Autore: Storicus.
L’opuscolo, senza indice, è composto da brevi capitoli che narrano la storia di 

Mussolini e dei suoi gerarchi dal 25 aprile al 29 aprile. La seconda parte dell’opusco-
lo narra la storia di Clara Petacci, della sua famiglia e della sorella Miriam. 

La fuga
Lo scontro di Musso
I gerarchi si arrendono
L’arresto di Pavolini
Mussolini camuffato da soldato tedesco
Le accuse del popolo
“Ha vinto la Russia…”
L’incontro con Claretta
L’ultima notte
L’esecuzione
I fucilatori di Dongo
L’annuncio del C.L.N.A.I.
Un amore senile
La “Camilluccia”
“Bibi”
Miria di San Servolo
L’aquila e la colomba
Storicus utilizza la relazione di Angela Bianchi, parla di Valerio e non Valeri, 

come fi no ad allora scritto dalla stampa e, nella seconda parte dell’opuscolo, raccon-
ta la storia di Clara Petacci di cui Lanfranchi aveva scritto sul Corriere della Sera 
nell’agosto 1943. 

“L’esecuzione” è il capitolo che tratta la fi ne di Mussolini e della Petacci.
[…]  
«Riportiamo la relazione che la partigiana Angela Bianchi, maestra a Griante, 

ha steso in collaborazione con il rag. Fernando Luzi73 per il Comitato di liberazio-
ne di Como, d’incarico dello zio Martino Caserotti, il quale fu testimone oculare 
dell’esecuzione di Benito Mussolini e di Claretta Petacci. I particolari che abbiamo 
obbiettivamente esposti e che sono il frutto d’una scrupolosa inchiesta condotta sul 

73 Luzi Fernando (-?-) Persona non risultante nell’elenco partigiani dell’ANPI di Como.
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posto, trovano nella relazione della signorina Angela Bianchi, di cui abbiamo potuto 
avere la minuta, autorevole conferma.

«In testa al mesto corteo procedeva un patriota armato di mitra. Seguivano Mus-
solini e il capitano con «Neri», questi in divisa color cachi, con  parabello (revolver 
a mitraglia) in ispalla. Dietro venivano la Petacci e lo sconosciuto in borghese, ar-
mato di revolver. A metà della via Mainoni d’Intignano Mussolini ebbe un doloroso 
sbandamento, ma si riebbe tosto. 

«Raggiunta la via 24 maggio s’imbocca un ponte, che fa da entrata a Bonzanigo; 
ivi attendeva una macchina Fiat 1100 nera, targata Roma. Qui il corteo sostò.

«Il luogo era piuttosto buio e si prestava alla macabra bisogna; ma la presenza di 
due individui nelle vicinanze e di altri in un lavatoio adiacente, determinarono un 
cambiamento di decisione. A tali individui non sfuggì però la  la disperazione con 
cui la Petacci abbracciava l’amico durante la  la breve sosta.

«La macchina li trasportò lungo la via 24 maggio, fermandosi davanti al fatale 
cancello che porta il numero 14, nel punto cioè in cui la strada fa un acuto gomito e 
si sottrae alla vista da nord, mentre il cancello, rientrando nel giardino, può nascon-
dere più individui all’occhio che guarda da sud; dalla qual parte si scorge lontana 
la penisoletta di Tremezzo dalla lussureggiante fl ora.

«Da un punto della via 24 maggio si può imboccare la via per Portezza: una 
scorciatoia, che taglia il gomito su menzionato e incrocia la via 24 maggio, per 
continuare, sotto il nome di via San Vincenzo, fi no sulla bassa strada nazionale che 
conduce a Lenno. (località questa ove il giorno dopo si sarebbe effettuata l’esecu-
zione capitale del comandante della «Muti», Colombo).

«La villa Belmonte ha l’accesso principale sulla via per Portezza. (………omis-
sis……..)

A quattro metri di distanza è situata una cappellina campestre, dedicata alla Ma-
donna del Rosario; la cappellina si presenta a chi giunge da via Portezza, ma volta 
le spalle al cancello».74

Storicus prosegue riportando pari pari la relazione di Angela Bianchi già pubblica-
ta in «L’Epoca», 8 giugno 1945, col titolo “La fi ne di Mussolini – via XXIV maggio 
n. 14” a fi rma «F.L.»  

«Erano le 16,20. Si vuole che la Petacci dicesse, all’ultimo momento al suo aman-
te: «Sei contento che ti ho seguito fi no in fondo?»

«Il comandante, letta la condanna, fece spostare di qualche metro Mussolini, che 
quasi subito ricevette due colpi di pistola al lato sinistro e una scarica di mitra: cad-
de in ginocchio, addossandosi al muro. Aveva un gomito appoggiato a terra, che lo 
sosteneva. La Petacci ebbe la seconda scarica: sollevò le braccia in atto disperato, 
strinse i pugni e s’abbattè riversa ai piedi dell’amante, non ancora morto. L’occhio 
destro di Mussolini, infatti, brillava rivolto al cielo, verso quel cielo nel quale non 
seppe mai leggere.

74 Storicus, op.cit., pagg. 33,34,35.
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«Un capo  di partigiani, sopraggiunto, gli assestò il colpo di grazia. Ora l’ex duce 
giaceva immobile, annullato; egli, l’intoccabile, egli che aveva «sempre ragione», 
ormai terra nella terra come qualunque altro mortale, senza anima.

«Davanti al cancello le salme rimasero circa tre ore. Finchè, verso le 19,30, con 
una piccola automobile vennero trasportate sulla strada nazionale, per essere poi 
trasbordate sull’autofurgone proveniente da Dongo coi cadaveri dei ministri e dei 
gerarchi giustiziati».75

Poiché il primo a citare la relazione di Angela Bianchi fu il Corriere d’Informa-
zione del 27 maggio 1945, articolo fi rmato F.L. e che il giornalista che scrisse di 
Claretta Petacci (Corriere della Sera dell’agosto 1943) fu Ferruccio Lanfranchi, si 
può ragionevolmente dedurre che Storicus sia Ferruccio Lanfranchi.

Lanfranchi dedicherà altri servizi agli ultimi giorni di Mussolini; grande rilievo e 
seguito di lettori ebbe “La nostra inchiesta sui fatti di Dongo” apparsa sul Corriere 
dal 20 ottobre al 3 novembre 1945.

“La cattura e l’esecuzione di Mussolini sono indubbiamente episodi di importan-
za storica ed è legittimo l’interessamento del pubblico” scrive nella prima puntata 
dell’inchiesta e prosegue: “Abbiamo ricalcato le orme di precedenti indagini da noi 
stessi compiute nel maggio scorso, quando i ricordi erano più freschi e le tracce più 
visibili. A molti particolari allora raccolti abbiamo trovato autorevole conferma, 
altri particolari siamo riusciti ad appurare e documentare.”

Se per quanto avvenuto dal momento della cattura di Mussolini a Dongo e fi no 
all’allocazione di Mussolini a casa De Maria, in via del Riale, in frazione Bonzanigo 
di Tremezzina, è vero e reale, il resto della cronaca cade in banali errori o dà credito 
al protagonismo di alcuni, vedi Sandrino, che gli rilascia temerarie bugie che lo stes-
so ritratterà al processo dell’oro di Dongo, a Padova, nel 1957.

***

Chi è Ferruccio Lanfranchi

Ferruccio Lanfranchi (Milano, 29/06/1903 - Milano, 
8/12/1973), inizia la professione di giornalista all’”Italia”. 
Viene assunto al “Corriere della Sera” da Luigi Albertini nel 
1924. Nel 1928 rischia il licenziamento in quanto non iscritto 
al P.N.F.

Dopo il 25 luglio 1943 scrive una serie di articoli, frutto di 
inchieste da lui svolte, su persone che gravitavano attorno a 
Mussolini; nell’agosto 1943 appaiono sul Corriere articoli in 
cui prende di mira le sorelle Petacci, Claretta e Myriam. A seguito di questa campa-
gna giornalistica le sorelle saranno arrestate e incarcerate a Novara. Dopo l’8 set-

75 Storicus, op.cit., pag. 35,36.
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tembre 1943 tedeschi e fascisti gli danno la caccia; lascia il giornale e Milano e si 
nasconde a Malnate, in provincia di Varese, unitamente alla moglie Ada Sommaruga 
e la fi glia Maria Giovanna. Inseguito da mandato di cattura del tribunale speciale, 
si nasconde a Pombia nel Novarese e il 7 marzo 1944 espatria in Svizzera dalla Val 
Muggio.

 Dopo i normali controlli a Chiasso e al campo di raccolta di Bellinzona, è inviato 
all’ex Casa d’Italia di Lugano trasformata in campo profughi dove si mette in luce 
per le doti di organizzatore ed è nominato capo-campo.

Il passaggio continuo di rifugiati, con notizie fresche dall’Italia, permette a Lan-
franchi di pubblicare sul cattolico «Popolo e Libertà» la rubrica «Cronache dalla 
frontiera», riprese da Radio Londra e da Radio New York. 

Gli è concesso il permesso di fare ricerche alla biblioteca di Lugano, sotto la prote-
zione delle autorità. Occasione che usa per diventare redattore della pagina «L’Italia 
e il Secondo Risorgimento», aperta nel maggio 1944 su «Gazzetta Ticinese» e diretta 
da Ettore Janni, altro esule del Corriere, cui collabora Luigi Einaudi. Trasferito al 
«campo cattolico» di Loverciano, aperto nella casa vescovile, si interessa per scambi 
di notizie tra rifugiati, specie i colleghi del Corriere, Filippo Sacchi e Luigi Simo-
nazzi, e famiglie in Italia. 

Quando, nell’agosto 1944, personalità del mondo cattolico milanese in esilio – 
Stefano Jacini, Piero Malvestiti, Giambattista Migliori pubblicano nel quotidiano 
cattolico «Popolo e Libertà» il loro foglio, «Libertà!», organo dei democristiani 
lombardi, diretto da Edoardo Clerici, trovano in Lanfranchi uno dei più attivi colla-
boratori. Per «ragioni di salute» è posto in «libertà» a Lugano-Viganello e lì inizia 
un’attività giornalistica e discreta a favore della Resistenza. 

Come redattore tiene la rubrica «Documentario partigiano», ventun artico-
li di commento a episodi noti o meno della resistenza partigiana in alta Italia. Le 
sue inchieste, documentate, sono esposte con tempestività e pacatezza  e  hanno 
una grande risonanza anche in Italia. Presto il suo pseudonimo, Il Furiere, diven-
ta popolare fra internati e ticinesi. Sotto un’altra sigla, Effe Elle, nel settembre 
1944 diventa la voce dell’Ossola partigiana in Svizzera. Il 15 aprile 1945, riceve 
l’autorizzazione di viaggio per recarsi a Berna alla regia legazione d’Italia: cer-
to per raccogliere informazioni per le future iniziative come «storico». Ferruccio 
Lanfranchi rientra in Italia nel maggio 1945 e riprende il posto al giornale, dove 
dal 4 al 14 luglio 1945 pubblica anonimo “Le ultime giornate di Mussolini”.
Il tema e il personaggio saranno al centro di altre sue inchieste sul campo,  Ini-
zia così, sul «Nuovo Corriere della Sera», la famosa serie sull’«oro di Dongo».
Dalle inchieste precedenti e da continue indagini ricava due libri di successo, “ L’inqui-
sizione nera”, sulle polizie «speciali»  e “La resa degli ottocentomila”, ricostruzione 
dettagliata e affi dabile sui retroscena delle trattative svolte in Svizzera, tra autunno 1944 
e primavera 1945, fra diplomatici e militari tedeschi e rappresentanti degli Alleati, per la 
resa dell’armata hitleriana in nord Italia e per la salvaguardia degli impianti industriali. 
Nel 1946 diventa capo dei servizi della cronaca del «Corriere della Sera», con la 
qualifi ca di redattore capo. Mentre continua nel fi lone delle indagini sulle vicende 
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del fascismo e di altre di attualità nazionale, inizia l’attività a tutela dei giornalisti e 
della professione,di cui è protagonista, per il resto della vita.

Così scrive, piuttosto acidamente,  Franco Bandini, suo collaboratore al Corriere 
della Sera: “A Ferruccio Lanfranchi  non mancava certo il coraggio, come dimostrò 
nel 1948 pubblicando il suo scottante  “La resa degli ottocentomila”, nel quale 
venivano svelate circostanze piuttosto imbarazzanti per molte persone. Se egli non 
si occupò più della fucilazione di  Mussolini, fu per altre e più sottili ragioni, forse 
connesse alla sua amicizia con molti grossi nomi del gruppo azionista milanese, ed 
alla comune appartenenza ad una ideologia, piuttosto segreta”76.  

76 F. Bandini – Vita e morte segreta di Mussolini – A.Mondadori Editore, 1978, pag.311.

Corriere della Sera del 27 maggio 1945 – L’articolo contiene la relazione di Angela 
Bianchi.
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8 
La “versione uffi ciale”  

Il  18 novembre 1945 l’Unità , organo del Partito Comunista Italiano, inizia a rac-
contare, a puntate, la storia degli avvenimenti dal 25 al 28 aprile; sono complessiva-
mente 23 puntate. 

Questa narrazione passa alla storia come la “versione uffi ciale” dei fatti, con parti-
colare riferimento all’esecuzione ed alla morte di Mussolini .

A premessa del racconto vi è l’asseverazione di Luigi Longo ; in pratica una perizia 
giurata di fronte all’opinione pubblica nazionale:

Titolo: COME GIUSTIZIAI  MUSSOLINI.
I: Eravamo in quattro. 
II: L’insurrezione divampa.
III: Alle calcagna del “DUCE” in fuga. 
IV: I Garibaldini dell’alto lago.
V: I fascisti si arrendono. 
VI: Una barriera partigiana sbarra la via verso il nord.
VII: Tra Musso e Dongo: alt! 
VIII: Mussolini in trappola. 
IX: L’ex DUCE e Claretta davanti ai mitra tedeschi. 
X: Al municipio di Dongo.
XI: Matteotti, Gramsci, Buozzi: tre nomi, tre ombre, tre accuse.
XII: I “veri soldati d’Italia” interrogano il dittatore.
XIII: Il brigadiere interroga e Benito accusa il re. 
XIV: “La 52a Brigata Garibaldi mi ha catturato a Dongo”.
XV: L’ultima sosta a Giulino di Mezzegra.
XVI: Con i Garibaldini non si imita Roatta.
XVII: L’Aprilia staffetta a tutto motore su Dongo.
XVIII: Targa R.M. 001 (macchina sospetta).
XIX: Sono venuto a liberarti.
XX: L’uomo del destino all’ultima svolta.
XXI: Sul molo di Dongo un grande atto di giustizia.
XXII: Valerio: al muro.
XXIII: Piazzale Loreto.

L’asseverazione di Luigi Longo - 
«In queste pagine parlano i testimoni oculari e gli esecutori materiali della cattu-

ra e della fucilazione di Mussolini  e dei suoi accoliti; parlano i patrioti che ricevet-
tero, dal Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà, le missioni uffi ciali 
che condussero a buon termine e di cui riferiscono. Perciò non racconti romanzati, 
non mistifi cazioni; ma la nuda e pura realtà da chi la visse e in gran parte la creò. 
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Questo posso affermare per la parte avuta nel Comando Generale delle Brigate 
d’Assalto «Garibaldi » e del C.V.L . e per le conoscenze che ho dei fatti»

LUIGI  LONGO77

Comandante Generale delle Brigate d’Assalto «Garibaldi »
Vice – Comandante del Corpo Volontari della Libertà    
Unità 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
«Copyright per tutti i paesi del mondo. Proprietà esclusiva della Soc. Ed. «l’Uni-

tà ». Riproduzione anche parziale sia del testo che delle fotografi e, vietata»

In proposito di “asseverazione”, occorre rilevare che Longo  certifi ca subito, nella 
seconda puntata di “COME GIUSTIZIAI MUSSOLINI”, una inesattezza; anticipa, 
alle 8.30 del mattino del 25 aprile, la partenza della colonna Mussolini. Il titolo della 
seconda puntata era:

L’INSURREZIONE DIVAMPA
Per l’ultima volta il “duce” credeva di poter dare un ordine

II
Il 24 aprile, racconta il colonnello Valerio , Mussolini  è ancora a Milano . Gli eser-

citi anglo-americani avanzano rapidamente nella Valle Padana ; le Brigate dei Vo-
lontari della Libertà sono ormai scese in pianura e muovono all’attacco; il «duce» 
comincia a capire che la partita è perduta. Nel pomeriggio del 24 (sic), l’avv. Ma-
razza , l’avv. Lombardi  ed il generale Cadorna , si incontrano all’Arcivescovado con 
Mussolini  che è accompagnato da Barracu , Graziani, Zerbino , e dal prefetto Bassi . 
Mussolini  non accetta l’intimazione di resa e si allontana dall’Arcivescovado pro-
mettendo di tornare entro un’ora per una decisione defi nitiva. Invece non si fa più 
vedere.

Alle 8,30 del 25 (sic) una colonna di automezzi con Mussolini  e numerosi altri 
gerarchi, parte dalla Prefettura  di Milano  verso Como . L’insurrezione divampa.

In realtà le cose non si sono svolte così.  Mussolini  andò in Arcivescovado ad in-
contrare i rappresentanti del CLN  nel pomeriggio del 25 aprile e non del 24. Inoltre 
partì per Como  alle ore 20 della sera del 25 e non alle 8,30 del mattino. E’ veramente 
inspiegabile e grave l’”inesattezza” dell’”asseveratore”,  a soli sette mesi dallo svol-
gimento dei fatti!

77 Longo Luigi “Gallo” (Fubine, 15/03/1900 – Roma, 16/10/1980). Fu tra i fondatori del 
Partito Comunista  d’Italia. Arrestato nel 1923 e nel 1924, fuggì all’estero nel 1926. Arrestato 
in Francia  nel 1939, fu consegnato all’Italia nel 1940 ed internato a Ventotene . Liberato nel 
1943, divenne comandante generale delle Brigate Garibaldi  e vice comandante del CVL . 
Deputato del PCI  dal 1948, ne fu segretario generale dal 1964 al 1971, e presidente dal 1971 
sino alla morte. 
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9
Eravamo in quattro

Ecco come descrive, l’ Unità  di domenica 18 novembre 1945, i protagonisti 
dell’evento “morte di Mussolini” . 

ERAVAMO  IN  QUATTRO
“Cinque minuti più tardi, davanti al mitra spianato, egli

tremava e balbettava scosso dalla paura di morire”

«Eravamo in quattro: Mussolini 78, la Petacci 79, Guido 80 ed io81. Quando i primi 
due si sono abbattuti cadaveri sull’erba umida82, restammo soli, Guido  ed io. Nessun 
altro assisteva alla scena. Bill 83 stava cento metri distante, oltre la svolta superiore 
della strada, l’autista che ci aveva guidato fi n lì stava cento metri più giù, oltre la 
svolta, verso la discesa. Mi chinai a raccattare nel breve spazio davanti al cancello 
i dieci bossoli vuoti84, chiamammo gli altri due e fi lammo verso Dongo  per comple-
tare l’esecuzione del compito che mi era stato affi dato dal Comando Generale dei 
Volontari della Libertà85». 

Così racconta Valerio . Eravamo in quattro. Quando erano partiti da Bonzanigo , 
pochi minuti prima erano in sei. E ognuno di loro, in quei pochi istanti, rivelò la sua 
natura profonda: Mussolini , credulone e vile; Claretta  Petacci , femmina spaurita di 
fronte alla morte e forse, ancora più smarrita di fronte all’ignoto; Valerio  e Guido , 
rigidamente chiusi nella loro coscienza di Volontari della Libertà, di militanti co-
munisti e di soldati; gli altri due, il partigiano Bill  e l’autista anonimo, agli ordini. 
Bill  aveva fatto la guerra al fi anco del comandante Pedro 86: gli era stato ordinato di 

78 Mussolini  Benito (Dovia di Predappio,28/07/ 1883 - Tremezzina   , 28/04/1945).
79 Petacci  Clara  ( Roma , 28/02/1912 - Tremezzina  , 28/04/1945).
80  Lampredi  Aldo “Guido”.     
81  Audisio Walter “Valerio” (Alessandria, 28/06/1909 – Roma , 11/10/ 1973).   
82 Vi era terra battuta e qualche fi lo d’erba addossato al muro.
83  Lazzaro Urbano “Bill” (Quinto Vicentino, 27/10/ 1924 - Vercelli, 4/01/2006).   
84 Valerio  asserisce di aver raccolto 10 bossoli; altre persone hanno detto di aver raccolto  nel 
tardo pomeriggio del 28 aprile ’45 ed il giorno dopo altri bossoli, per cui  i colpi sparati in 
quel luogo devono essere stati molti di più. 
85 Il Comando Generale dei Volontari della Libertà si era installato, dal 26 aprile 1945, in 
Palazzo Cusani, Via del Carmine, Milano . 
86   Pier Luigi Bellini  delle Stelle.  
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accompagnare il colonnello Valerio , lo accompagnava. L’autista87 era stato raccolto 
lì per lì sulla piazza di Dongo , forse non capì nemmeno, fi no al momento dell’esecu-
zione, di che cosa si trattasse.

Mussolini . Nessuno come lui era capace di assumere pose da imperatore di prin-
cisbecco, nessuno era capace di mostrare, nei momenti duri, una tale assoluta man-
canza di dignità umana. In carcere Mussolini  era uno straccio: la fotografi a di un 
suo arresto, a Milano, ce lo mostra in un atteggiamento di un piccolo borsaiolo colto 
in fallo;  nella posa imperiale del «dux». In quei pochi minuti, da Bonzanigo  a Giu-
lino  di Mezzegra 88, si mostrarono in pieno l’un Mussolini  e l’altro. Uscendo dalla 
casetta dei De Maria 89, mentre credeva di essere libero, Mussolini  offriva a Valerio  
un impero: forse egli credeva davvero di aver qualcosa da regalare. Cinque minuti 
più tardi, davanti al mitra spianato, Mussolini  tremava e balbettava, scosso dalla 
paura di morire: forse credeva, implorando, di evitare la morte, forse per un attimo 
aveva davvero creduto che la frase della Petacci:  «Mussolini  non deve morire», 
sarebbe valsa a salvargli la vita, a rimetterlo in condizioni di offrire un impero a chi 
gli avesse dato un cavallo.  

Claretta  Petacci . Coinvolta in avvenimenti molto più grandi di lei, non capisce. 
Ella porta nel quarto d’ora storico che sta vivendo, le sue piccole preoccupazioni 
quotidiane. Tarda a capire che si offre, al «duce» e a lei la libertà: quando fi nalmen-
te capisce, si preoccupa delle sue mutandine. Tarda a capire, a Giulino , che l’ora 
della fi ne è arrivata: quando capisce, tenta per un attimo di proteggere l’uomo che le 
aveva offerto la villa della Camilluccia 90 e avrebbe forse, chissà, potuto offrirgliene 
un’altra. Poi se ne stacca di colpo, quando si sente in pericolo e sorride fugacemente 
al colonnello Valerio . Da quale calcolo istintivo e tenebroso sorgeva quel sorriso?

Guido .Venticinque anni di attività rivoluzionaria nell’illegalità, nei carceri, nella 
guerra antifascista. Un operaio italiano legato al suo lavoro, che ha lasciato con 
rammarico la fabbrica quando il Partito comunista  gli ha chiesto tutto il suo tempo. 
Uno di quegli uomini che i fascisti chiamavano un tempo «agenti di Mosca ».

Serio, silenzioso, in disparte guarda e controlla. Ha ricevuto la missione di presen-
ziare all’esecuzione di Mussolini , la eseguisce.

Valerio . Un patriota, un soldato nel quale coincidono l’odio per il nemico della 
Patria e la coscienza del dovere. Da piccolo, sua nonna operaia semi-analfabeta 
lo chiamava l’«astrologo» attribuendogli il potere di prevedere l’avvenire. Un suo 

87 Giovanni Battista Geninazza.
88  Giulino, Bonzanigo, Mezzegra; erano  frazioni del comune di Tremezzina . 
89 Casa De Maria  non era affatto una casetta. Era (ed è) un grosso edifi cio, in parte casa  co-
lonica, abitato, allora, da cinque nuclei  famigliari. La famiglia De Maria  abitava una parte  
della casa. 
90 La Camilluccia ,   Via della Camilluccia n. 355-357- Roma. Abitazione  della  famiglia Pe-
tacci.
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sogno, una volta, era sembrato realizzarsi punto per punto. Anche adesso si realiz-
zava un suo sogno: come altri centomila partigiani, Valerio  ha tante volte sognato di 
avere un giorno Mussolini  davanti al suo mitra: eccolo, ma Valerio  è per davvero un 
«astrologo». Otto giorni prima, alla vigilia dell’insurrezione, egli aveva veramente 
previsto questa scena: un viottolo di campagna, un cancello di ferro. Mussolini  e 
Pavolini 91 davanti al pilastro di granito. Eccoli. Unica variante, Claretta  ha preso il 
posto di Pavolini . Valerio  sente nel freddo contatto della canna del mitra, l’impla-
cabilità del destino che si compie. Mussolini  morrà.  E quando il mitra si inceppa, 
quando la pistola fa cilecca, mentre Bill  sta portando un altro mitra, una tempesta 
di odio si scatena in lui senza scuoterne la fredda determinazione: Mussolini  mor-
rà.  Anche se il mitra non funzioni, anche se non gli resti un’arma, la sentenza del 
Comando Generale sarà eseguita da lui, in quel breve spiazzato, sotto quel pilastro 
sul quale a febbraio i mandorli scuotono i loro fi ori bianchi.  Al suo paese, laggiù, 
vi sono orfani e vedove che soffrono la fame: quelli che han lasciato gli uccisi, i de-
portati, i razziati dalle brigate  nere.  Visi noti di assassinati, di compagni di carcere, 
parenti, amici, partigiani, visi che non sorrideranno mai più.  Anch’essi avevano 
senza dubbio sognato di poter uccidere un giorno Mussolini  con le loro mani.  Vale-
rio  sente che le sue mani non sono soltanto esecutrici dell’ordine del Comando, sono 
le mani di tutti gli italiani che da anni, come lui, lottano e soffrono, sono le mani di 
tutti gli antifascisti, di tutti quelli che conoscono il peso della fatica e il morso della 
fame, di tutto il popolo italiano.

 Laggiù, ad un’ora di automobile, sono gli americani.
A Roma  il processo Roatta 92 è durato delle settimane, poi l’imputato è fuggito. 

Mussolini  non scapperà, non avrà un processo clamoroso che duri sei mesi e occupi 
un milione di colonne di giornale, che soddisfi  il gusto coreografi co suo e di altri.

Mussolini  non sarà intervistato dai corrispondenti della stampa americana. Mus-
solini  morrà, in quel punto, subito, ucciso dalle mani di un lavoratore italiano, dalle 
mani di un colonnello del Corpo dei Volontari della Libertà, dalle mani di un comu-
nista. 

Questi i personaggi del dramma. Ecco ora i fatti nel racconto del 
colonnello Valerio .                                                                                                 
(Continua)
«Copyright per tutti i paesi del mondo. Proprietà esclusiva della Soc.  Ed.  «l’Unità».
Riproduzione anche parziale sia del testo che delle fotografi e vietata»

91 Pavolini  Alessandro (Firenze , 27/09/1903 – Dongo , 28/04/1945).
92 Roatta  Mario (Modena, 2/01/1887 – Roma ,7/01/1968), Generale dell’Esercito Italiano, 
Capo Servizio Informazioni Militari (SIM). 
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10
L’uomo del destino all’ultima svolta

Questo è il titolo della ventesima puntata di “COME GIUSTIZIAI MUSSOLINI”93, 
la cosiddetta “versione uffi ciale”, per asseverazione di Luigi Longo . In questa pun-
tata viene descritta la morte di Mussolini :

L’UOMO DEL DESTINO ALL’ULTIMA SVOLTA
XX

«Giunti al posto precedentemente da me scelto (curva della strada a destra e ri-
entro del marciapiede a sinistra, in modo che si formava una specie di piazzetta) 
feci fermare la macchina, facendo segno a Mussolini  di non parlare, e sottovoce, 
accostandomi allo sportello gli sussurrai:

- Ho sentito del rumore … vado a vedere…
Scesi dal parafango e mi portai fi no alla curva. Poi tornai e dissi ancora sottovo-

ce:
-Svelti, mettetevi in quell’angolo.
Mussolini , pur obbedendo celermente, non appariva più tanto sicuro (seppi poi 

che il compagno Guido , quando avevo fermato la macchina, mi aveva bruciato l’ul-
tima cartuccia dicendogli che la cuccagna era ormai fi nita); era ridiventato stanco, 
vecchio, esitante. Camminava pesantemente, strascicando un po’ la gamba destra 
che ondeggiava per aria. Era di nuovo visibile la sdrucitura allo stivale.

Forse aveva paura del pericolo a cui faceva credere l’improvvisa fermata; forse 
aveva paura per la frase profferita da Guido . Comunque, aveva palesemente paura.

Si mise tuttavia ubbediente con la schiena al muro al posto indicato, con la Petacci  
al fi anco destro. Silenzio.

D’improvviso pronuncio la sentenza di condanna contro il criminale di guerra: 
Per ordine del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà  sono incaricato 
di rendere giustizia al popolo italiano. 

Mussolini  appare annientato: non dice altro che: «Ma, signor colonnello…». La 
Petacci  gli butta le braccia sulle spalle e dice: «Mussolini  non deve morire».

«Mettiti al tuo posto se non vuoi morire anche tu». La donna torna con un salto 
al suo posto palesando con lo sguardo che bene aveva compreso il signifi cato di 
quell’anche.

Avevo per precauzione provato il mio mitra pochi minuti prima, sicché con tutta 
tranquillità mi misi a tre passi di distanza in posizione di sparo. Faccio scattare il 
grilletto, ma i colpi non partono. Il mitra era inceppato. Manovro l’otturatore, riten-
to il tiro, ma l’arma del «regime» decisamente non voleva sparare.

93 l’Unità , martedì 11 dicembre 1945.
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Cedo allora il mitra al compagno Guido , estraggo la pistola punto per il tiro, 
ma – sembra una fatalità – la pistola non spara. Mussolini  non sembra essersene 
accorto. Non si accorge ormai più di niente. Passo la pistola a Guido , impugno il 
mitra per la canna pronto a servirmene come di una clava e chiamo a gran voce il 
garibaldino rimasto a breve distanza che mi porti il suo «Mas ». Il vicecommissario 
della 52a scende di corsa e di corsa risale dopo che abbiamo scambiato i mitra, a 
una decina di passi da Mussolini , che non avevo perduto di vista un istante e che 
tremava sempre.

Erano intanto trascorsi alcuni minuti che qualunque condannato a morte avrebbe 
sfruttato per tentare una fuga disperata o comunque una reazione di lotta. Invece 
colui che doveva vivere come un «leone» era un povero cencio tremolante e disfatto, 
incapace di muoversi. Nel breve spazio di tempo che il garibaldino aveva impiegato 
a portarmi il suo mitra mi ero trovato veramente solo con Mussolini . Come avevo 
sognato. C’era Guido , ma era freddo e distante, quasi non fosse un uomo, ma un 
«testimonio» impassibile. C’era la Petacci , al fi anco di «lui», che quasi lo toccava 
col gomito, ma non contava.

C’eravamo lui ed io. Lui che doveva morire, io che dovevo ucciderlo.
Nell’aria umida il silenzio era greve. Si avvertiva nettamente l’ansito breve del 

condannato. Di là dal cancello, tra la massa verde del frutteto, appariva in uno 
squarcio la facciata bianca della casa. Nello sfondo, la montagna. Se fosse stato in 
condizioni di guardare, Mussolini  avrebbe visto di scorcio il lago. Ma non guarda-
va, tremava. Non c’era in lui niente di umano. L’umanità si era soltanto rivelata in 
quell’uomo nella burbanzosa iattanza del trionfo, nel freddo disprezzo verso i deboli 
e i vinti. Ora non c’erano più le squadracce, non c’era più la coorte dei gerarchi e 
dei marescialli, non c’erano più i moschettieri; dal suo viso sconvolto appariva sol-
tanto la paura, la paura animale davanti all’ineluttabile. L’inceppamento del mitra 
non aveva dato certamente nessun barlume di speranza a Mussolini ; egli sentiva 
ormai che doveva morire. Ed in questo sentimento era rinchiuso, come in un velo 
d’incoscienza che lo proteggesse dal dolore. Non avvertiva neanche la presenza di 
quella che era stata la sua donna. Avvertiva la mia presenza e tremava. Tra lui e me 
non c’era nulla se non il vuoto del mitra che aspettavo. In me non c’era più neanche 
odio, v’era la giustizia inesorabile in nome dei mille e mille morti; dei milioni di 
affamati e di traditi. Non avevo l’impressione di uccidere un uomo. Quando mi fui di 
nuovo piantato davanti a lui con il «Mas » in mano scaricai cinque colpi al cuore del 
criminale di guerra n.2 che si affl osciò sulle ginocchia, appoggiato al muro, con la 
testa leggermente reclinata sul petto. Non era morto; tirai ancora una sventagliata 
rabbiosa di quattro colpi. La Petacci , che gli stava al fi anco impietrita e che nel frat-
tempo aveva perso ogni nozione di sé, cadde anche lei; cadde a terra rigida come un 
legno, e rimase stecchita sull’erba umida. (L’arma che servì a giustiziare Mussolini  
portava i seguenti contrassegni: cal. 7.65 L. Mas – M.lo 1938 F 20830 ed aveva un 
nastrino rosso legato alla sommità della canna).

Restai per un paio di minuti accanto ai due giustiziati per constatare che il loro 
trapasso fosse defi nitivo. Mussolini  respirava ancora e gli diressi un colpo dritto 
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al cuore.L’autopsia constatò più tardi che l’ultima pallottola gli aveva reciso netto 
l’aorta.

Erano le 16.10 del 28 aprile 1945.
(continua)
Copyright per tutti i paesi del mondo. Proprietà esclusiva della Soc. Ed. «l’Unità ». Ripro-

duzione anche parziale, sia del testo che delle fotografi e, «vietata».

L’11 settembre 1945 Valerio scriveva all’Unità, quotidiano del 
Partito Comunista Italiano: 

“ Caro Spano94, rispondendo alla tua lettera e per soddisfare la 
legittima curiosità dei lettori del nostro giornale, ti informo che il 
mitra M.A.S. che servì a giustiziare Mussolini portava i seguenti 
contrassegni: calibro 7,65 L., M.A.S. m.le 1938, F. 20830 ed aveva 
un nastrino rosso legato alla canna. Fraternamente,  tuo colonnel-
lo Valerio”.

Secondo alcuni l’arma si trova presso l’Archivio di Stato albanese; 
il mitra sarebbe stato donato, nel 1957, al Comitato centrale del partito comunista 
albanese. Secondo altre fonti il mitra sarebbe a Mosca, presso il museo del KGB, 
ove alcuni parlamentari italiani, tra essi il Gen. On.Ambrogio Viviani95, asseriscono 
di averlo visto. 

94 Spano Velio (Teulada, 1905 – Roma, 1964) Giornalista e dirigente comunista.
95 Viviani Ambrogio (Cremona, 28/10/1929 – Fara Novarese, 3/09/2013).

La dichiarazione di Valerio e il mitra MAS 7,65 1938 – F20803.

“Valerio” 
Walter Audisio
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11
Restammo soli, dice Valerio , ma …..

Come assevera Luigi Longo , Comandante Generale delle Brigate d’Assalto «Ga-
ribaldi», Vice Comandante del Corpo Volontari della Libertà , partecipano all’ese-
cuzione “Guido ”, ovvero Aldo Lampredi  e “Valerio ”, ovvero il rag. Walter Audisio . 
Il partigiano “Bill ”, (ovvero Urbano Lazzaro ), e l’ “autista” anonimo erano distanti 
cento metri.

Le cose non stavano proprio così; come vedremo in base a relazioni, indagini, 
testimonianze, Guido  e Valerio  c’erano. Bill  non c’era, era a Dongo, lontano diversi 
chilometri.  

Bill ,   21 anni, è il Vice Commissario Politico della 52a Brigata Garibaldi . Il Corrie-
re Lombardo  di lunedì 19 novembre 1945, in un articolo pubblicato in prima pagina 
“ERANO IN 4 MA IL COLONNELLO RICORDA MALE”, smentisce Valerio :

“Bill  era molto più distante: si trovava a Dongo  e non ha udito né visto nulla. 
Lo ha confermato lui stesso e lo hanno confermato Pedro  “Pier Luigi Bellini  delle 
Stelle” che era il comandante del gruppo Puecher  e tutti i partigiani componenti 
quel gruppo. Non Bill  ma Pietro  Gatti  era vicino a Valerio  nella sua qualità di com-
missario politico della 52a brigata Garibaldi  si assunse il compito di far da guida a 
Valerio  per indicargli la casa in cui era custodito Mussolini ”.96

Per quanto riguarda l’ “autista” non stava cento metri più in giù, era presente e 
distante non più di tre metri da Valerio .

L’”autista” rimane anonimo per la stampa nazionale. Chi fosse però, lo sanno tutti 
in Tremezzina : Giovanni  Battista Geninazza  nato a Tremezzo  (provincia di Como ) 
il 21 settembre 1919, da Enrico e Fraquelli Rosa ; abitante in Tremezzina, frazione 
Bolvedro , Via Statale Regina  Teodolinda n.11. Geninazza era stato fotografato da 
Ugo Vincifori97, il fotografo di Azzano, pochi giorni dopo il fatto, accanto alla FIAT  
1100 utilizzata per portare Mussolini al luogo dell’esecuzione. 

96 E’ veramente inspiegabile la versione dell’UNITA’. Perché non indicare subito Pietro  Gatti , 
ovvero Michele Moretti , realmente presente al fatto?
97 Vincifori Ugo (Belluno, 21/04/1913 – Sala Comacina, 29/09/2009).
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Corriere Lombardo, lunedì, 19 novembre 1945.

Geninazza e la Fiat 1100; fotografi e scattate da Ugo Vincifori nei primi giorni del mag-
gio 1945. La FIAT 1100 nera targata Roma, guida a destra, dell’Accademia d’Italia. Era 
la macchina sulla quale il 15 aprile 1944, a Firenze, era stato ucciso il fi losofo Giovanni 
Gentile.
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12
Così scrive il Parroco di Mezzegra

Il 28 aprile 1984, trentanove anni dopo la morte di Mussolini, don Luigi Barindel-
li98, dal 1961 parroco di Mezzegra, durante l’omelia dà lettura di quanto scritto sul 
Cronicon da don Giacomo Della Mano99, parroco di Mezzegra nel 1945.

Si nota che don Giacomo , scrive nello stile di un romanzo popolare dell’ottocento, 
stile molto simile a quello usato da Angela Bianchi nella sua relazione. Don Giaco-
mo non racconta fatti da lui visti o vissuti in prima persona, ma fatti raccontati da 
altri e per “sentito dire”.

Vengono citati alcuni partigiani presenti in loco, i cui nomi fi gureranno anche in 
altre testimonianze: i fratelli Bordoli 100 e Martino Caserotti . 

Di certo la precisione non era una delle doti migliori di don Giacomo  Della Mano. 
Infatti  nel diario parrocchiale trascrive il certifi cato di morte di Mussolini , sbaglian-
do l’anno: scrive 1940 (invece di 1945) in latino, ed omette di annotare il certifi cato 
di morte di Claretta  Petacci .

Ecco ciò che scrive nel Liber Cronicon della Parrocchia di Sant’Abbondio:   
 “Il 25 aprile 1945 il Card. Schuster  aveva chiesto a Mussolini  la resa incondi-

zionata, promettendo di salvarlo. Egli fi nse di accettare, ma, invece di presentarsi, 
fuggì a Como , dove banchettò all’albergo Firenze  con alcuni caporioni del parti-
to101, per poi unirsi alla colonna tedesca in ritirata verso lo Stelvio . A Menaggio  fu 

98 Barindelli don Luigi (Bellagio, 19/07/1929).
99 Della Mano don Giacomo (1889 - 1956) Parroco di Sant’Abbondio in Mezzegra dal 1943 
al 1956.
100 Bordoli  Eraldo  detto Dino  (Mezzegra, 20/08/1914 - Milano, 27/10/1994) e Bordoli  Mario  
detto Bacchetton (Piazza S.Stefano, 27/08/1913 - Mezzegra,11/09/1990). 
101 Mussolini  non andò all’Albergo Firenze  ma in Prefettura.
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accolto dal fanatico commissario Castelli 102 e Claretta  Petacci , dalla segreteria del 
fascio. La sera del 26 aprile il Duce  riparava all’albergo Miravalle , sede dei militi 
confi nari di Grandola , forse per passare in Isvizzera, ma i partigiani vegliavano.

La mattina del 27 aprile, verso le sei e mezzo, Mussolini  partiva con la compagna 
sulla terza macchina della colonna tedesca verso la Valtellina : ma a Dongo , alla 
Vall’Orba , nella perquisizione degli automezzi, fu riconosciuto, fermato e condotto 
in municipio. A riconoscerlo fu il carabiniere Carlo Ortelli103 , nativo di Domaso , ma 
accasato a Dongo104. Quella sera alle 19,30 fu condotto nella caserma di Germasino  
accompagnato dal capitano Bellini  (Pedro ) e dal Porta105 . Gli fu offerta la cena: e 
prese un po’ di verdura cotta, del capretto e una frittata. Mangiò con appetito, bevve 
un bicchiere di vino e prese un tè.

Alle ventitrè, dopo un lungo dibattito sulla sua politica106, chiese di coricarsi: era-
no le ventitré del venerdì 27 aprile. Due ore dopo, il capitano Bellini  lo destava 
per condurlo altrove. Prima di farlo salir sulla macchina, gli fu fasciato il viso con 
bende di garza per far credere che fosse un ferito.

A Dongo  vien fatta salire in macchina anche la Petacci . E via… A Moltrasio  si udiro-
no fi tti colpi di fucileria: si pensò che fossero arrivati gli inglesi e si ritornò fi no ad Az-
zano . Il tenente Neri 107 all’Albergo Milano 108 avrebbe telefonato al comando del C.L.N . 
a Milano sul quid agendum de Mussolini . La risposta sarebbe stata di ucciderlo.

Erano le due di notte passate e i due prigionieri furon condotti a Bonzanigo , alla 
casa del contadino Giacomo  De Maria109 , simpatizzante per i partigiani e ben noto 
al tenente Neri , che col capitano Bellini  e tre gregari scortavano i due fi nti feriti 
tedeschi. E come tali furon presentati ai coniugi De Maria , pregandoli che li ospi-
tassero quella notte e non dicessero nulla a nessuno.

Mussolini , benché fasciato, poteva vedere e parlare, e salutò con un «buona 
sera»!

Maria  Faggi , moglie del De Maria , comunemente chiamata Lia , chiese tempo di 
preparare la camera, facendo alzare i due fi gli 

102 Castelli  Paolo Emilio (Menaggio, 27/03/1913 - Gravedona, 7/03/1992) Segretario politico 
del PFR  di Menaggio , Vice federale di Como , comandante della VI compagnia della XI Bri-
gata Nera Cesare Rodini.  
103 Ortelli Carlo (Domaso 12/04/1908 – Dongo 10/09/1968).
104 Mussolini  fu riconosciuto da Negri Peppino, “il zoccolin”, calzolaio di Dongo. 
105 Porta Paolo (Como, 26/01/1901- Dongo, 28/04/1945).
106 Mussolini  ebbe un lungo colloquio con i fi nanzieri.
107 Canali Luigi.
108 L’Albergo Milano  (ora Albergo Lario), Via Statale Regina  n. 48, era la sede del CLN  locale.
109 De Maria Giacomo (Mezzegra, 13/12/1900 - Mezzegra, 30/11/1971).
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Riccardo110  di 19 anni e Giovanni111  di 15, i quali, per far posto ai due strani pelle-
grini, si recarono in una baita sui monti sempre sotto una pioggia dirotta.

La Lia  aveva offerto un caffé, ma Mussolini  rispose secco: «Non lo voglio». La 
Petacci  accettò un surrogato. Il comandante raccomandò di usare possibilmente 
biancheria nuova per il letto degli ospiti. La moglie non riconobbe Mussolini , ma il 
marito si, quando lo vide in camera con la testa sfasciata e calva. Anche la Lia  poi 
vedendolo sbendato in camera rimase stupita non scorgendo nessuna ferita: e … lo 
riconobbe.

Egli voleva curiosare fuori dalla fi nestra prospiciente il lago, ma non gli fu per-
messo.

La donna di tanto in tanto, chiedeva ai militi: «E’ vero che hanno preso Mussoli-
ni ?» E di quando in quando, lanciava qualche improperio contro di lui. La Petacci  
chiese molta acqua per fare delle abluzioni e un pettine, di cui la Lia  era sprovvista. 
Per i servizi dovette uscire sotto la pioggia, accompagnata da una guardia e dalla 
Lia  stessa che faceva luce con un lumino ad olio di ravizzone. Mussolini  chiese due 
cuscini. Avevano una sola coperta da campo: fu stesa sul letto matrimoniale: dal sof-
fi tto ogni tanto sgocciolava la pioggia nella camera. Dormirono fi no a mezzogiorno 
circa del 28 aprile.

Quella mattina v’era gran fermento in paese, perché correva voce che, nel pome-
riggio, per la provinciale sarebbe passato Mussolini  diretto a Como . Ma nessuno 
dei terrazzani (tranne i De Maria  che lo ospitavano, le guardie e forse qualche fi do) 
sapevano che il fi ero Duce  era già prigioniero a Bonzanigo . Perciò la maggior parte 
della popolazione si trovava ad Azzano  ad attendere il Duce e, ogni tanto, scoppia-
vano sulle labbra degli impazienti aspettatori insulti, e imprecazioni contro di lui, 
che, al dir della signora De Maria , giungevano sino alle orecchie del prigioniero.

Questi aveva pure udito che gli Americani eran giunti a Como , e, aperta la porta 
della camera, chiese se fosse vero. Saputo ch’era vero, si fece buio, pensando forse 
di dover subire la stessa sorte di Napoleone. La Petacci , per il pasto di mezzodì, 
chiese polenta e latte: ne vennero portate in camera due razioni: e, inoltre, salame 
crudo e pane tesserato. Mangiarono con appetito. Mussolini  non bevve latte, come 
la sera innanzi non aveva voluto caffé, ma solo acqua. L’aspetto di Mussolini  era 
cambiato dopo il riposo e l’abbigliatura: egli si faceva servire di tutto punto in ca-
mera. Ora sembrava molto più giovane: ma era sempre triste e parco di parole. Ai 
complimenti rispondeva sempre – Bene, bene!

Quel giorno fu notata la scomparsa di un vecchio coltello appuntito che, all’arrivo 
degli ospiti si trovava sulla tavola in cucina.

Alle quindici e trequarti circa di quel sabato ventotto aprile, arrivò a Bonzanigo  
il capitano Neri  della sera innanzi, accompagnato da un signore alto, giovane, in 

110 De Maria Riccardo (Mezzegra, 11/02/1926 – Mezzegra, 20/03/1981).
111 De Maria Giovanni detto Bardassa (Tremezzina, 6/01/1930 – Mezzegra, 20/05/1994).
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abito borghese, con un soprabito chiaro. Si credette che fosse il fi glio di Matteotti 
ma si seppe che era il rag.Walter Audisio , sotto lo pseudonimo di colonnello Vale-
rio . V’erano insieme Francesco Corti 112 e Pedro  Brill113 (a quanto mi disse Bordoli  
Mario ).

«Siam venuti a liberarvi» disse il colonnello. «Grazie. Troppo gentili!» e imboc-
carono la viuzza del Riale  e percorsero la via Mainoni d’Intignano 114 fi no al Largo 
della Valle , dove sarebbe seguita l’esecuzione, ma la presenza di alcune persone al 
lavatoio installato al Largo della Valle,  gli prolungò di poco la vita. Al cavalcavia i 
due furon fatti salire su una Fiat 1100  nera targata Roma . La macchina li trasportò 
lungo la Via XXIV maggio sino al cancello della Villa Belmonte .  

La Petacci  si stringeva all’infelice amico, dicendo: Voglio morire con lui! E tre 
volte fu separata. Il colonnello udito rumore disse a Mussolini  di accostarsi al mu-
ricciolo per evitare che qualcuno venisse a rapirlo o a fargli del male, ma in realtà 
fu letta la sentenza di morte. Il prigioniero era accasciato. La Petacci  ritta in piedi. 
Egli inginocchiato accanto al muretto sul ginocchio sinistro, col gomito appoggia-
tovi sopra e la faccia sulla palma sinistra. Furono uditi quattro colpi di mitra e l’ex 
Duce  rotolava per terra. Alla sua sinistra veniva poi uccisa con la stessa arma la 
compagna dei suoi disordini. Erano le sedici e dieci. Mussolini  pare che non sia 
morto subito: e gli avrebbero dato il colpo di grazia.

Alcuni soldati custodivano le vie per escludere i curiosi: ma i partigiani, fra cui i 
fratelli Bordoli  Eraldo  e Mario, capitano Caserotti  Martino e qualche altro li lascia-
vano passare a osservare il macabro spettacolo. I due cadaveri rimasero lì sulla via 
XXIV maggio davanti al cancello della Villa Belmonte  (di proprietà dell’ingegner 
Bellini ) sotto la pioggia fi n verso le ore 18 quando giunse il furgone camion da Don-
go  con gli altri.

A pochi passi dal cancello sorge una cappelletta con l’immagine della Vergine 
Mater Boni Consilii, di S. Giovanni  Evangelista e di S. Lucia. Chissà che questi 
Santi gli abbiano ispirato qualche buon pensiero, qualche atto di pentimento. Alcuni 
appresero la notizia per radio la sera stessa o il mattino dopo. Io la seppi la dome-
nica dopo115: prima della Messa delle 10.

(Da “L’ORDINE ” di domenica, 29 aprile 1984)

112 Corti Francesco ( -?-). Michele Moretti  lo  indica tra le persone che erano con “Neri ”     
quando questi ritornò a Dongo , proveniente da Como , nel primo pomeriggio del 28 aprile 
(Giorni Vie Nuove del 20-03-1974). Le persone che giunsero a Dongo  con Neri  erano: Nino 
Corti, Remo Mentasti, Dante Cerutti, tutti membri del P.C.I . di Como . 
113 Divertente è la commistione di Pedro  e Bill : per non fare torto a nessuno Don Giacomo  
Della Mano  li fa presenti entrambi; in realtà nessuno dei due venne a Bonzanigo , né al mat-
tino né al pomeriggio del 28 aprile 1945.
114 La via Mainoni d’Intignano è stata, nel dopoguerra, denominata via Fratelli  Brentano.  
115 Per “domenica dopo” si intende  domenica 29 aprile 1945  .
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Dal racconto di Don Giacomo  Della Mano , dalle voci raccolte e dai suoi “sentito 
dire”, si desumono alcuni fatti certi:

Non vi è alcun indizio che il capitano Neri-   facesse parte del gruppo che andò a 
prelevare Mussolini  a casa De Maria . Il capitano Neri  non era presente a Bon-
zanigo  e l’arrivo di Valerio  era stato preannunciato, probabilmente con una te-
lefonata da Dongo , al comando del CLN  che era installato in Azzano , presso 
l’Albergo Milano , Via Statale Regina  n. 48.
Le strade che portavano a Bonzanigo-   erano tutte presidiate da partigiani. L’ordi-
ne, infatti, era stato dato dal capitano Neri  al Sindaco Ferrero Valsecchi  il giorno 
precedente (venerdì 27 aprile). Neri  era stato perentorio con il neo sindaco:” 
Domani a Mezzegra  voglio il coprifuoco!”
I partigiani (identifi cati) che si trovavano, con certezza, il 28 aprile a Mezzegra,-   
erano: i fratelli Bordoli , Eraldo  e Mario, Martino Caserotti , ” Arturo” o Roma ”, 
Francesco Abbate116 , il “Gumma”, Trieste Mazzola117 e  Roberto Remund118 , di 
nazionalità svizzera, che si era aggregato ai partigiani il 27 aprile.
Il cadaveri di Mussolini-   e della Petacci  rimasero sotto la pioggia da pochi minuti 
dopo le 16 .
Quasi tutti gli abitanti di Tremezzina-   compresero ciò che era avvenuto nel loro 
territorio il giorno dopo, domenica 29 aprile, ed appresero compiutamente i fatti 
dalla radio. 
Grandi Mario- 119 che abitava in frazione Susino, in Via Monte Crocione, apprese 
la notizia dalla radio Svizzera , radio Monteceneri,  la sera del 28 aprile, dal gior-
nale radio delle ore 20. 
Il sindaco, Ferrero Valsecchi,-   apprese anche lui la notizia dalla radio. Si trovava 
presso la sede comunale di Tremezzina   in via  Peduzzi n. 6.
Il fotografo Ugo Vincifori, che in seguito fotograferà “i luoghi storici”, abitava - 
ed aveva il negozio affacciato sulla piazza di Azzano.  Egli a ssistette all’arrivo 
del camion da Dongo e  al carico dei cadaveri di due persone: capì ciò che era 
avvenuto sotto le sue fi nestre e chi era stato gettato nel camion, il giorno dopo, 
domenica, dal giornale radio delle ore 12. Era a tavola per il pranzo: solo in quel 
momento si rese conto di cosa fosse avvenuto il giorno prima, davanti a casa sua, 
e che i cadaveri gettati sul camion erano Mussolini  e la Petacci .
Martino Caserotti “Arturo”-  , colui che il mattino aveva esortato gli abitanti di 
Bonzanigo  a scendere sulla Statale Regina  “a vedere passare Mussolini  in gab-
bia”, nel pomeriggio, prima delle ore 16, esortava le persone che sostavano da-

116 Abbate Francesco “Gumma” (Mezzegra, 8/09/1913 – Mezzegra, 27/01/1982).
117 Mazzola Trieste (Mezzegra, 31/04/1923 – Mezzegra, 10/11/2003).
118 Remund Roberto (Milano, 10/06/1923).
119 Grandi Mario (Napoli, 20/12/1926 - Milano, 25/10/2004).
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vanti al bar Auto , in attesa del passaggio di Mussolini , a tornare a casa perché 
“c’era movimento”. 
Gli “spettatori” al carico dei cadaveri di Mussolini e della Petacci sul camion, - 
furono circa una ventina di persone; il 28 aprile era sabato ed allora gran parte 
della gente lavorava anche nel pomeriggio. Gli altri abitanti erano chiusi, pru-
dentemente, in casa ed osservavano “il movimento” dietro le persiane chiuse.
Benvenuto Guerra “Nuto-  ”120, allora giardiniere in villa “Le fontane”, ad Azzano, 
per tornare a casa dal lavoro, a Tremezzo , doveva transitare lungo la statale Regi-
na; notò due cadaveri stesi a terra e poche persone in piazza, a prudente distanza 
dai cadaveri . 
Rocco Morganti- 121 , giovane di Griante fuggito in montagna, si trovava in piazza 
ad Azzano, con Carlo Valli122 , impiegato comunale di Lezzeno. Videro transitare 
la 1100 nera davanti al bar Auto  e salire verso Giulino  , ma non distinsero chi 
fosse a bordo. 

  

120 Guerra Benvenuto “Nuto” (Tremezzo, 11/07/1928 – Menaggio, 20/02/2016).
121 Morganti Rocco (Griante, 20/06/1926 – S. Fermo della Battaglia, 10/02/2012).
122 Valli Carlo (Lezzeno, 31/10/1910 – Tremezzo, 8/10/2008). 
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13
La seconda versione di Valerio 

(1947)

Su l’Unità, edizione dell’Italia settentrionale di sabato 22 marzo 1947 compare un 
comunicato del P.C.I. sul “Colonnello Valerio”:

“E’ stato reso pubblico, da alcuni giornali, che il colonnello Valerio, il quale per 
ordine del C.V.L. (Comando Volontari della Libertà) condusse a termine l’esecuzio-
ne sul campo di battaglia di Mussolini Benito e di altri alti gerarchi e criminali fa-
scisti, è il comunista Walter Audisio, nato ad Alessandria il 28 giugno 1909, iscritto 
al PCI dal 1931.

La Segreteria del PCI conferma questa notizia e conferma pure che il compagno 
Audisio, dal giorno della sua smobilitazione dal CVL, ha lavorato e lavora nelle 
fi le del suo Partito. La Direzione del PCI, pur avendo consigliato al compagno Au-
disio di rendere pubblici, a scopo di informazione, tutti i particolari dell’avvenuta 
esecuzione, aveva però ritenuto inopportuno rendere nota la vera identità del col.
Valerio.

La missione da lui compiuta doveva infatti essere considerata come normale azio-
ne di guerra, analoga alle molte altre compiute da uffi ciali e soldati partigiani e di 
cui non era necessario ostentare in modo particolare l’autore, sia per la modestia 
che deve essere di tutti i comunisti, sia per altre considerazioni”123

“Chiediamo per Audisio la massima onorifi cenza militare” è il titolo che l’Unità 
del 22 marzo dedica a “Valerio” – Walter Audisio, e comunica inoltre, tramite la Fe-
derazione provinciale comunista di Roma, che la manifestazione nella quale doveva 
prendere la parola il colonnello Valerio “In previsione dell’eccezionale affl uenza di 
pubblico e della relativa ristrettezza del locale, la manifestazione celebrativa della 
Resistenza e commemorativa della strage delle Fosse Ardeatine nella quale doveva 
prendere la parola il Colonnello Valerio, è rimandata a domenica 30 marzo.”

Con il titolo “IL COLONNELLO VALERIO RACCONTA” inizia, sull’Unità del 
25 marzo 1947 la prima puntata del racconto di Walter Audisio:

martedì, 25 marzo: “La mia missione a Dongo” 
mercoledì, 26 marzo: “A Como iniziai la lotta col tempo” 
giovedì, 27 marzo: “ Finalmente verso Dongo” 
venerdì, 28 marzo: “Mitra spianati mi accolgono a Dongo” 
sabato, 29 marzo: “Incontro Mussolini che trema di paura” 
domenica, 30 marzo: “Il dittatore morì da vile” 
martedì, 1 aprile: “40.000 romani ascoltano Valerio” 
mercoledì, 2 aprile: “Da quando vidi i 15 martiri pensai a Piazzale Loreto” 

123 L’Unità, 23 marzo 1947.
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Sull’Unità di martedì 25 marzo, compare la prima puntata della relazione di Vale-
rio nella quale descrive la sua missione.

“IL COLONNELLO VALERIO RACCONTA” è il sopratitolo che l’Unità dedica 
alle varie puntate;  le puntate del 29 marzo (Incontro Mussolini che trema di paura) 
e del 30 marzo (Il dittatore morì da vile), sono quelle che descrivono gli ultimi mo-
menti di vita di Mussolini.

INCONTRO MUSSOLINI CHE TREMA DI PAURA
IV

Lo rassicuro per evitargli un maggior terrore: mi promette
 senz’altro un impero.

[…]
Partiamo in macchina (credo una 1100) da Dongo alle 15.10 precise. Con l’auti-

sta, che non conosco, siamo in quattro a bordo. La presenza del commissario della 
Brigata ci evita di sostare ai posti di blocco. Il tratto di strada è ben guardato. 
Arriviamo a Mezzegra, da dove parte la ripida strada che dalla provinciale porta a 
Bonzanigo.

Lungo questo percorso scelgo il luogo dell’esecuzione: la curva, il cancello chiuso 
sul frutteto, la casa sul fondo palesemente deserta.

Solo dopo ho saputo che quella località si chiama Giulino di Mezzegra! Durante 
tutto il percorso non dico una parola. Nessuno parla. Il luogo adatto è dunque scel-
to. C’è. Poco più avanti faccio fermare la macchina, scendo a terra, tolgo la sicura 
e faccio partire un colpo per provare l’arma. L’arma funziona. Andiamo avanti a 
piedi: il commissario della brigata è in testa, seguito da me e Guido. Dico a bassa 
voce a Guido:

Sai che mi è venuto in mente? Gli dirò che sono venuto a liberarlo.- 
Non è un imbecille – osserva Guido – non può berla.- 

- Vedrai che la berrà – insisto.
In ogni caso ritengo che, sia pure incredulo, sarà più facile condurlo via con 

questo pretesto.  Anch’esso rientra nell’organizzazione della missione. La casetta 
dei contadini De Maria è incastonata nella montagna: i due partigiani di guardia 
sono in piedi sul pianerottolo presso la porta in cima alla scaletta tagliata nel sasso 
vivo.

In cima alla scaletta vedo il commissario della brigata parlare brevemente con 
due partigiani, poi si rivolge a me dicendo: - Vieni avanti. – Uno degli uomini di 
guardia tira il paletto. La porta si apre; entro io solo: lui in piedi a destra del letto, 
in divisa e con un soprabito color nocciola; lei a letto sotto le coperte, vestita. Mi 
guarda spaurito e bisbiglia: - Che c’è? – Io lo guardavo; il suo labbro tremava: era 
forse la prima volta nella sua vita che si trovava scoperto dinanzi a un pericolo. Tra 
lui e i suoi nemici ci sono sempre barriere di aguzzini: squadristi prima e polizia 
poi. Adesso eravamo a tu per tu: credo fosse quella per lui una occasione prezio-
sa per dimostrare a un nemico di essere un uomo, se non altro per ambizione, per 
passare alla storia, diciamo. No. No; quell’uomo tremava di paura; quell’uomo non 
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avrà neppure la forza della vanità davanti al mio mitra. Egli rinunciava anche alla 
storia.

Ero fermo presso la porta:
Sono venuto a liberarti – dico e continuo a guardarlo. Alle mie parole l’espressio-

ne  della sua faccia cambia:
Davvero? – esclama subito e non mi chiede nulla: non una informazione, un - 
dettaglio su quella «liberazione».
 Presto, occorre far presto, non c’è tempo da perdere! – aggiungo.- 

Intanto egli riprende la sua baldanza; la paura di un attimo fa aveva ceduto il 
posto alla vecchia spavalderia del duce, alla sua ben nota prestanza imperiali-
stica.
Dove si va? – chiese già sicuro del fatto suo. Gli bastava quella camera di con-- 
tadini per farne… un impero.
Sei armato? – gli chiedo  invece di rispondere alla sua domanda, e la mia do-- 
manda era sul tono di chi si preoccupa di rifornirlo di un’arma.
No, non ho armi – risponde - , e adesso all’improvviso non c’era più terrore né - 
spavalderia in lui, ma era sopraggiunta la fretta, si muove infatti verso la porta: 
- Andiamo – dice.
Ha dimenticato completamente la donna nel letto e gliela rammento io – Prima - 
lei, la donna – dissi.

Infatti mi rivolgo alla Petacci: - Fa presto, sbrigati.
La Petacci cercava fra le coperte, nel comodino, i suoi indumenti intimi, e lamen-

tava di non trovarli. La sollecito ad uscire anche senza quegli indumenti. Mussolini 
appena messi i piedi all’aperto e passandomi davanti dice: - Ti offro un impero.

So che molta gente non crede che questa frase sia stata pronunciata; se è real-
mente incredibile in apparenza; eppure l’ha detta con decisione, anzi col suo ben 
noto piglio volitivo dell’uomo che non manca alle promesse proprio con quel piglio 
positivo e deciso.

Adesso forse ci siamo capiti. Era lo stesso uomo che offriva a me un impero a Bon-
zanigo, quello delle storiche promesse dal balcone di piazza Venezia. Non c’è poi 
una gran differenza nella sostanza. Ora però mi sentivo quasi tranquillo: ero sicuro 
che la mia missione stava per giungere al termine e a questo pensavo. Pensavo che 
fra poco la giustizia popolare si sarebbe compiuta.124

           Walter Audisio
(continua)
(da L’Unità di sabato, 29 marzo 1947)

IL DITTATORE MORI’ DA VILE
Non chiamò nessuno cadendo; implorava soltanto per quel suo 

grosso corpo tremante.

124 L’Unità, 29/03/1947.
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“Non appena salito in automobile, Mussolini si preoccupò della bustina.
Riconosceranno questo berretto da fascista? – borbottò.- 
Levatelo – dissi, e se lo tolse infatti, ma poi passò una mano sulla gran testa.- 
 E questa? – domandò- 
Mettiti il berretto, allora, e cacciatelo sugli occhi. – Per me andava bene in - 
qualunque modo.

Sull’auto lo feci sedere in testa; la Petacci si mise a sinistra, io presi posto sul 
parafango in faccia a lui. Non volevo perderlo di vista un solo istante. La macchina 
iniziò la discesa lentamente. Io solo conoscevo il luogo prescelto e non appena arri-
vammo presso il cancello ordinai l’alt.

Dissi di avere udito dei rumori sospetti e mi mossi a guardare la strada per accer-
tarmi che nessuno venisse da noi.

Quando mi volsi, la faccia di Mussolini era cambiata: portava i segni della paura. 
Guido mi riferì allora di avergli già detto: - La cuccagna è fi nita.  Ero certo, tutta-
via, guardandolo attentamente, che per Mussolini si trattava ancora d’un sospetto. 
Mandai il commissario della Brigata e l’autista nelle due direzioni di guardia a 
circa cento metri di distanza; poi feci scendere Mussolini dalla macchina e gli dissi 
di portarsi fra il muro e il pilastro del cancello. Ubbidì docile come un agnello; 
non credeva ancora di morire, non si rendeva conto della realtà. Gli uomini come 
lui temono sempre la realtà; preferiscono ignorarla; a loro basta fi no all’ultimo un 
inganno per se stessi.

Improvvisamente cominciai a leggere il testo della sentenza di condanna a morte 
del criminale di guerra Mussolini Benito.

«Per ordine del Comando Volontari della Libertà sono incaricato di rendere giu-
stizia al popolo italiano».

Credo che Mussolini non abbia nemmeno capito quelle parole.
Guardava con gli occhi sbarrati il mitra che puntavo su di lui. La Petacci gridò 

enfatica: «Mussolini non deve morire!». Dico alla Petacci, che s’era appoggiata a 
Mussolini: «Togliti di lì se non vuoi morire anche tu!». La donna capisce subito il si-
gnifi cato di quell’anche e si stacca dal condannato. Quanto a lui, non disse una sola 
parola: non il nome di un fi glio, non quello della madre, della moglie; non un grido, 
nulla. Tremava livido di terrore, balbettava con quel grosso labbro in convulsione: 
«Ma…   ma…   ma…   ma…   signor colonnello!». Nemmeno a quella donna che gli 
saltellava vicino, che si moveva di qua e di là, mosse una sola parola; no. Si racco-
mandava nel modo più vile per quel suo corpo tremante. Solo a quello pensava, a 
quel grosso corpo appoggiato al muretto.

Alle 16,10 del 28 aprile
Forse aveva accarezzato altre ambizioni nella breve prigionia: libri, memoriali, 

discorsi, alibi, a portata di mano d’una coscienza come la sua; altre menzogne, altri 
inganni per gli uomini. No. Faccio scattare il grilletto, ma i colpi non partono: il 
mitra si era inceppato; manovro l’otturatore, ritento il tiro; ma l’arma non spara. 
Passo il mitra a Guido e impugno la pistola. Anche la pistola s’inceppa.  Passo a 
Guido la rivoltella; afferro il mitra per la canna aspettando, malgrado tutto, una 
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qualunque reazione. Ogni uomo normale avrebbe pensato di difendersi; ma Mus-
solini era al di sotto di ogni uomo normale e continuava a balbettare, a tremare, a 
muovere la bocca semiaperta, le braccia penzoloni.

Chiamo a voce alta il commissario della 52a Brigata che viene di corsa a portare 
il suo mas. Adesso gli sono di fronte. Come prima egli non si è mosso. Continuava il 
suo balbettio d’invocazione. Vuol serbare solo quel grosso corpo tremante e su quel 
corpo scarico cinque colpi.

Il criminale si affl oscia sulle ginocchia, appoggiato al muro con la testa reclinata 
al petto. Non era ancora morto. Gli tirai una seconda raffi ca di quattro colpi. La 
Petacci, fuori di sé, stordita, si mosse confusamente; fu colpita e cadde di quarto a 
terra. Mussolini respirava ancora e gli diressi, sempre col mas, un ultimo colpo al 
cuore. L’autopsia constatò più tardi che l’ultima pallottola gli aveva troncata net-
tamente l’aorta.

Erano le 16.10 del 28 aprile 1945.
Ordinai ai due partigiani in servizio di guardia di non lasciare passare nessuno 

lungo la strada fi no a dopo la rimozione dei cadaveri; poi con Guido e il commissa-
rio tornai a Dongo: si doveva compiere una seconda parte della missione.125

(continua)
                  Walter Audisio   

Questa seconda versione di Valerio, a meno di due anni dalla prima, è emendata 
dagli scabrosi accenni alle mutandine della Petacci anche se insiste nel defi nire “ca-
setta” casa De Maria, una imponente costruzione che può defi nirsi in vari modi, ma 
non certo “casetta”. Ciò fa pensare che Walter Audisio non abbia mai visto la casa. 
Descrive, correttamente, la scala di accesso alla camera ove erano rinchiusi Mussolini 
e la Petacci, “tagliata nel sasso vivo”, mentre nella relazione precedente era di legno.

Insiste nella ridicola frase “Ti offrirò un impero”, quando Mussolini in quel mo-
mento poteva offrirgli meno di nulla.

Tutto ciò fa ragionevolmente pensare che Valerio non entrò con Lampredi e Mo-
retti in casa De Maria, e che il terzo uomo facente parte del gruppo che prelevò 
Mussolini e la Petacci sia altra persona, non Walter Audisio.

125 L’Unità, 30 marzo 1947.

Audisio racconta i fatti di Giulino nel 
comizio tenuto a Roma, alla Basilica di 
Massenzio, domenica  30 marzo 1947.
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14
La strana comitiva

 (1947-1948)

Il settimale TEMPO, con la penna di Paolo Monelli126 , ce-
lebre scrittore e giornalista, raccontò la vita di Claretta Pe-
tacci   , in 10 servizi pubblicati a puntate, dal 6 dicembre 1947 
al 3 febbraio 1948. 

Titolo: LA FAVORITA; Monelli racconta la vita di Claret-
ta dalla nascita, 1912, al fatale 28 aprile 1945. 

Le ultime tre puntate riguardano gli ultimi giorni di vita 
della Petacci  e di Mussolini in base a  testimonianze, che as-
serisce Monelli, raccolte sul posto e “….sulla scorta  alcune 

notizie contenute nella prima relazione del colonnello Valerio”. 
Così Monelli descrive gli ultimi momenti di Claretta  e Benito da Casa De Maria al 

cancello di villa Belmonte :
  «Sta stretta al braccio di Mussolini , che cammina pesantemente; giunto presso un 

palazzetto che ha uno stemma colorato sulla facciata127 vacilla, si appoggia con la 
mano al muro. Pronta Claretta  lo sorregge; lui si riprende e fa il gesto di allontanare 
il braccio di lei. Poco più avanti c’è un quadrivio128; e addossato al monte un lava-
toio di pietra. Tre donne129 inginocchiate lavano i panni, alzano gli occhi a guardare 
la strana comitiva. Scende dal prato a monte un vecchio contadino130, con la gerla 
sulle spalle carica di fi eno; viene dalla strada di fronte una signora131 sfollata dalla 
città, con un cane ed un bambino. Non sanno chi siano i due che camminano stretti; 
notano il viso disfatto dell’uomo grosso, col berretto da lavoratore in capo, il viso 
bagnato di lacrime della elegante signora.

 Ma il gruppo volge subito le spalle a chi guarda, scende a sinistra per la strada 
che porta alla provinciale, passa sotto un androne lungo e scuro, una specie di gal-

126 Monelli Paolo (Fiorano Modenese, 15/07/1891- Roma, 19/11/1984).
127 Palazzo Brentano, Via Fratelli Brentano n. 49. 
128 Largo della Valle.
129 Rainoldi Francesca detta Cecchina (Mezzegra, 15/11/1900 – Mezzegra, 17/02/1986),     
Abbate Domenica Erminia in Casada (Garzeno 5/03/1908 – Mezzegra, 4/01/1976), Gobba 
Domenica (Garzeno, 22/01/1885  – Tremezzina, 26/08/1946).
130 Gilardoni Domenico (Mezzegra, 14/09/1878 – Mezzegra, 16/01/1961).
131 Barbanti Sylva Virginia Rosa detta Rosita (Modena, 21/02/1886 - Tremezzo, 
20/05/1973).
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leria. Poco fuori della galleria attende una macchina nera, una 1100, col guidatore. 
Le donne al lavatoio vedono che il gruppo si arresta, che uno degli armati maneggia 
un’arma; hanno il senso che qualcosa succeda, che vogliono ammazzare l’uomo 
proprio sotto l’androne. Ma il gruppo riprende ad andare, si ferma pochi passi più 
avanti vicino alla macchina. Il borghese132 ed i due armati133 sembrano discutere, in-
certi sul da farsi, si guardano attorno. Claretta  con improvviso moto disperato butta 
le braccia al collo di Mussolini . Poi i due sono fatti salire, spinti sul sedile posterio-
re, uno degli armati si colloca accanto al guidatore, Valerio  e l’altro  si accomodano 
fra il predellino e il parafango, voltando le spalle alla strada; la macchina parte 
lentamente. Seguono di corsa Sandrino e Lino».134

Il luogo dove secondo tutti i racconti è avvenuta l’esecuzione è stato descritto più 
volte, dal colonnello Valerio e dai giornalisti citati135. Un cinquecento metri più a 
valle dal punto in cui la macchina prese le mosse, la strada volge a sinistra e dopo 
una trentina di metri piega di nuovo; c’è così un tratto più o meno nascosto alla 
vista delle case a metà del quale, sulla sinistra, si apre il cancello inferiore della 
villa Belmonte (l’ingresso principale della villa è più alto, presso il gomito superiore 
della strada). Il muretto di cinta della villa (fatto di sassi vivi, con un orlo di pietra 
liscia) rientra un poco in corrispondenza del cancello, cosicché la strada si allarga 
in un breve spiazzo. Mussolini e Claretta secondo quei racconti furono uccisi contro 
il muro di cinta a sinistra del cancello e il punto dove il muretto piega. Oggi il posto 
è indicato da due rozze croci nere fatte con la morchia sulla cimasa del muro da un 
arrotino di passaggio.»

Ed ecco come, secondo Monelli, gli abitanti di Villa Belmonte percepirono i fat-
ti : «Il pensionato ingegner Bellini136  e i suoi ospiti137 sentirono fermarsi vicino al 
cancello inferiore la macchina che scendeva per la strada a monte pochi momenti 
prima. Stavano, come ho detto, sulla terrazza, e cercarono di vedere cosa succede-
va, ma il cancello è chiuso da una lamiera, e sul muretto di cinta cresce una siepe 
rigogliosa; intravidero ad ogni modo sulla strada una testa di donna e una busta 
alla militare quando una voce aspra gridò loro  di chiudersi in casa; rientrarono, 
chiusero porte e fi nestre, sentirono subito dopo delle scariche».138

Il racconto di Paolo Monelli si basa, in modo particolare, sulla prima relazione di 

132 Lampredi Aldo.
133 Walter Audisio e Michele Moretti.
134 Lino e Sandrino non facevano parte del gruppo che scortava Mussolini. Giunsero sul luo-
go dell’esecuzione a cose fatte.
135 Ferruccio Lanfranchi, Bruno D’Agostini e Giorgio Vecchietti.
136 Bellini ing. Bernardo, proprietario di villa Belmonte.
137 La famiglia Oppizzi e la cameriera dell’ing.Bellini. 
138 TEMPO, 31/01/1948.
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Valerio e sui servizi di Ferruccio Lanfranchi pubblicati sul Corriere d’Informazione. 
Conferma quanto detto da Angela Bianchi per quanto riguarda il percorso di Mus-
solini e Petacci da Casa De Maria fi no all’ …androne lungo e scuro, una specie di 
galleria”

Largo della Valle in una fotografi a del 1945.
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Immagine tratta da Storia Illustrata del Febbraio 1973.
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15
Il testimone, non partigiano, vide 

(1956)

Nel 1956, “L’Europeo ”, settimanale politico di attualità diretto da Michele Ser-
ra139 , pubblica la quinta puntata dell’inchiesta di Franco Bandini  “sulla morte di 
Mussolini ”140. 

Così Michele Serra  presenta il servizio: 
 “Possiamo concludere che Mussolini  non fu catturato e non fu ucciso come cre-

devamo. Il racconto dell’unico autentico testimone, che vide tutto da vicino e che 
nessuno era riuscito a rintracciare, reca un contributo apprezzabile a chi scriverà 
un giorno la storia di questi decenni.

Negli ultimi giorni della settimana scorsa, per le rivelazioni attribuite al parti-
giano Sandrino , subito smentite dallo stesso interessato e del resto non attendibili 
perché Sandrino , al momento della sparatoria, si trovava oltre la curva della strada, 
le indagini erano diventate convulse. Noi stessi, per scrupolo, eravamo indotti a un 
riesame di tutti gli elementi raccolti. Stava per prevalere una versione secondo la 
quale il colonnello Valerio  non avrebbe ucciso Claretta , quando la vicenda riacqui-
stò di colpo i suoi lineamenti defi nitivi. Il teste più importante, l’autista, che era a 
tre metri di distanza e che il colonnello Valerio  certamente ricorderà, scioglieva con 
un racconto minuzioso gli ultimi dubbi ”.

Michele Serra  in questa presentazione del servizio di Franco Bandini  commette 
due errori. Il primo: l’unico testimone “che vide tutto da vicino e che nessuno era 
riuscito a rintracciare” era già stato rintracciato otto anni prima da Paolo Monelli  e 
la sua fotografi a con tanto di nome, cognome e soprannome, pubblicata su “Tempo ” 
del 24 gennaio 1948. 

Il secondo, ma questo verrà alla luce anni dopo, è che Sandrino , unitamente a 
Lino , non c’erano al momento dell’esecuzione e “non si trovavano oltre la curva 
della strada”. Non c’erano proprio; quando i prelevatori di Mussolini  e della Petacci  
giunsero a casa De Maria , sia Lino  che Sandrino  erano a piedi scalzi e, poiché il 
prelievo durò pochissimi istanti, i due stanchi partigiani dovettero calzare in fretta e 
furia i pesanti scarponi da montagna. Persero del tempo prezioso e quando uscirono 
dal cancelletto di casa De Maria , avendo perso di vista i prelevatori, si lanciarono di 
corsa lungo la via del Riale  verso la Statale Regina , la strada che avevano percorso 
nella notte in senso inverso, ignorando che la comitiva, invece, aveva risalito via 
del Riale  verso la Via Mainoni d’Intignano e Largo la Valle . Infatti quando giunsero 

139 Serra Michele (Messina, 28/08/1905 – Milano, 26/07/1963).
140 L’Europeo -Inchiesta sulla morte di Mussolini  (n. 8 puntate febbraio- marzo 1956).
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nella piazza di Azzano , non trovarono  né i prelevatori né i prelevati, anzi. Quasi ven-
nero a confl itto armato con qualche partigiano di guardia al bivio di Azzano; chiarite 
le cose Lino  e Sandrino  risalirono la Via 24 maggio  verso Giulino  e qui giunsero a 
cose fatte.  

La fotografi a di G. B. Geninazza scattata da 
Ugo Vincifori nel maggio 1945 e pubblicata 
su “Tempo” del 24 gennaio 1948. Si legge: 
“L’AUTO che trasportò i cadaveri di Musso-
lini e della Petacci dal luogo della fucilazione 
all’incrocio stradale dove furono uniti a quelli 
dei gerarchi, nel furgone di Valerio. Guidava 
Gianbattista Geninazza detto Titta, ex par-
rucchiere. 

Il servizio di Bandini  fu così titolato:
Mussolini  non fu ucciso come credevamo
LUI SOLO VIDE MENTRE GLI ALTRI SPARAVANO                                        * 

I proiettili fi nirono forse Benito dopo essere passati attraverso Claretta 
Petacci 
Al petto! Al petto! Disse Mussolini  a Valerio .
Moretti  non sparò nessun colpo
Audisio non voleva uccidere la donna

O ltre a raccontare ciò che vide “l’autista”, descrive compiutamente Villa Belmonte  
e coloro che l’abitavano. 

“ Villa Belmonte  è un grande ed elegante edifi cio con pianta ad «L», che giace 
in leggero pendio tra il ramo superiore e quello inferiore della strada asfaltata che 
scende da Giulino . Un’entrata padronale immette sul ramo superiore o nei suoi 
pressi, ed un cancello, quello accanto al quale fu fucilato Mussolini , si apre sul ramo 
inferiore. La casa è a due piani, e la facciata più larga dà verso il lago sfogando in 
una grande terrazza che prosegue in un ripiano del giardino.

Villa Belmonte , il 28 aprile 1945, era abitata complessivamente da otto persone, 
raggruppate in due famiglie, sfollate a Giulino  per la guerra. I signori Bellini 141 ed 
i coniugi Rinaldo  ed Aminta  Oppizzi  con le due fi glie, Lelia e Bianca, allora giova-
nissime.142 La popolazione di Villa Belmonte  era completata dalla donna di servizio 

141  Bellini Bernardo detto Naldo (Como, 22/09/1877 – Milano, 15/03/1967)  e  Galli Teresa  
(Milano, 29/01/1884 – Mezzegra, 12/11/1962).
142 Di Rinaldo Oppizzi, di sua moglie e delle fi glie, Leila e Bianca non è stato possibile repe-
rire  i dati anagrafi ci.
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Giuseppina Cordazzo,143 oggi sposata D’Origo, ed abitante a Coltura di Polcenigo, 
nei pressi di Udine.

Nel momento in cui Valerio  stava arrivando al cancello della villa la signora Tere-
sita era seduta sulla terrazza che guarda il lago. Suo marito era nell’interno, a due 
passi, ascoltando la radio assieme al signor Rinaldo  Oppizzi  ed a sua moglie. La 
fi glia Lelia si trovava invece nel giardino, a leggere un libro. A pochi metri da lei, 
la donna di servizio accudiva il giardino. L’ingegner Bellini  stava smanopolando la 
radio, quando entrò la «Pina »: «Sa, ingegnere! che ci hanno fatto ritirare?»

«Ma chi?» chiese stupito l’ingegner Bellini .
«Dei soldati che c’eran lì», rispose la donna.
Anche la signorina Lelia confermò la cosa: due giovanotti in divisa vagamente 

militare che correvano dietro una macchina, avevano gridato, agitando il braccio: 
«Ritiratevi, ritiratevi».

La signora Teresita, che si trovava invece sulla terrazza grande, non fu vista: os-
servò con curiosità un’automobile che si fermava proprio di fronte al suo cancello. 
Dopo qualche secondo ne vide scendere un individuo corpulento, con un berrettino 
militare che le parve nero. Teneva le due mani alzate ed infi late negli spacchi laterali 
del cappotto «come un alpino che regga le cinghie dello zaino».

L’uomo, Mussolini , discese dalla portiera destra posteriore della vettura: la si-
gnora lo vide scorrere lungo essa sino al cofano, e passarvi davanti, diretto al can-
cello. Non vide nessun altro, o non lo notò. Emozionatissima, corse in casa a dare 
l’annunzio; e mentre tutti si scambiavano le impressioni dei piccoli fatti fi no ad allo-
ra successi, si udirono distintissime, due raffi che di mitra, separate da un intervallo 
di non più qualche secondo. L’ingegner Bellini  è quasi certo che si trattò di un totale 
di dieci colpi, e dello stesso parere è il signor Oppizzi . Le donne invece o ricordano 
male o non hanno suffi cienti conoscenze specifi che perché il loro ricordo abbia una 
qualche attendibilità.

Dopo qualche minuto, come dall’arca di Noè, si cercò di mandare fuori un messo, 
in esplorazione. Uscì la «Pina », che con aria noncurante si dette a raccoglier ra-
dicchi nel praticello sotto la terrazza, cercando di spingersi a ridosso del cancello. 
Ma fu fermata dalla voce di un uomo che non vide. «Aria, aria» le disse; e la Pina 
rientrò senza aver visto nulla. Ebbe la fugace impressione di uno stivale che si in-
travvedeva sotto la lamiera del cancello, ma non ne fu mai del tutto sicura. Anche i 
tentativi che Oppizzi  fece per spiare dalle fi nestre del secondo piano rimasero senza 
risultato. Il muro di cinta, sormontato da una siepe di sempreverdi, e la lamiera del 
cancello, impedivano di scorgere qualche cosa».

143 Cordazzo Giuseppina (Caneva, 10/12/1912 - Sacile, 27/03/2009).
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Fotografi a di Villa Belmonte negli anni ‘50.
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16
La certa ed inequivocabile  presenza dell’autista

 (1959)

 La prima tesi sulla morte di Mussolini, successiva a quella cosiddetta “uffi ciale” 
di “Valerio ” Walter Audisio ,  la formula Franco Bandini , prima con articoli scritti 
sul settimanale L’Europeo e poi in un libro di grande successo. Le varie ipotesi 
formulate sino ad allora erano state avanzate su documentazioni che coinvolgevano 
esclusivamente partigiani.  

Però quel giorno era presente anche un testimone che si può defi nire “laico”, un 
personaggio coinvolto suo malgrado  negli eventi.

Siamo nel 1959. Vede la luce il libro di Franco Bandini  LE ULTIME 95 ORE DI 
MUSSOLINI144.

Nel libro, Bandini  descrive i momenti cruciali del viaggio di Valerio  da Dongo  a 
casa De Maria  e l’esecuzione di Mussolini . Testimone centrale dell’esecuzione è l’ 
”autista”.

L’ ”autista” viene citato anche nel trasferimento di Mussolini  da Germasino  a Don-
go . Mussolini  è stato prelevato dalla casermetta della Guardia di Finanza di Germa-
sino, per essere condotto in altra località.

Viene congiunto a Claretta  Petacci , a sua volta prelevata dal Municipio di Dongo ; 
il loro incontro avviene al Ponte delle Ferriere  di Dongo. 

Dopo un breve saluto, Benito e Claretta  vengono caricati su due auto diverse; la-
sciano Dongo  dirigendosi verso Como .

Ecco come racconta Bandini  la presenza ed il ruolo dell’autista, testimone degli 
eventi:

«Sulle due vetture, due 1100 “musetto” , presero posto complessivamente 10 per-
sone145. Conosciamo i nomi di otto di esse, poiché, stranamente, le numerose storie 
pubblicate sin qui non ci hanno tramandato le generalità dei due autisti. Conoscerli 
avrebbe importanza, poiché di quella avventurosa spedizione sono vivi, oggi, soltan-
to “Sandrino ”, “Pedro ” e “Pietro ”, oltre , naturalmente, i due autisti sconosciuti, 
sempre che lo siano ancora.»146 

[…]

144 Franco Bandini  - LE ULTIME 95 ORE DI MUSSOLINI, Sugar Editore, 1959
145 Mussolini , Petacci , Capitano Neri  (Rag. Luigi Canali ), Pedro  (Pier Luigi Bellini  delle     
Stelle), Pietro  (Michele Moretti ), Sandrino  (Guglielmo Cantoni), Lino  (Giuseppe Frangi), 
Gianna  (Giuseppina Tuissi), e i due autisti.
146 Franco Bandini , op.cit., pag. 229. 
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«Alle 15,15, Valerio  parte con una 1100 nera targata Roma  
(sequestrata sul posto: la ritroveremo più tardi) verso Giulino  di Mezzegra . Oltre 

all’autista, sulla vettura si trovano Guido  e Michele Moretti , che è l’unico a sapere dove 
si trovi casa De Maria . La notte precedente ha fatto parte della spedizione che aveva 
per scopo di trasportare Mussolini  a Blevio . Farà da guida e più che da guida147.

La determinazione di Valerio  è ferrea: parte per fucilare Mussolini , ed ha con sé il 
numero di uomini strettamente necessario, cioè una guida, Moretti , un sorvegliante, 
Guido , ed un autista148.

La macchina scende il lago per venti chilometri circa, abbandona la statale al 
bivio di Azzano , e sale verso Giulino  e Bonzanigo . Moretti  avverte che si è quasi 
arrivati, e Valerio  comincia a scrutare i lati della strada alla ricerca di un luogo 
adatto per l’esecuzione. Parla un poco con Guido , ed un poco con se stesso:”Ecco, 
qui andrebbe bene”, “no”, c’è gente”, “qui, qui, mi pare un posto adatto”. 

Prima di entrare in Bonzanigo , la strada asfaltata149 cessa. Attraverso un lungo ed 
oscuro sottoportico si entra in paese150,  sulla piazza del lavatoio. La macchina viene 
lasciata qui, sotto la sorveglianza dell’autista, e tutti scendono: Guido , Valerio  e Mo-
retti . Dopo pochi istanti sono a casa De Maria , salgono le rustiche scale, si fanno ri-
conoscere dai due partigiani di guardia, “Lino ” e “Sandrino ”. Valerio  irrompe nella 
camera. E’ al colmo della tensione. Da questo punto, come ognuno sa, non è mai stato 
possibile conoscere con esattezza ciò che realmente avvenne, né le parole che furono 
pronunziate da questo o quel personaggio in quei brevi, tragici momenti.

Gli attori principali e secondari di quel dramma, che a buon diritto si può chiama-
re storico, sono in tutto sette, e cioè il colonnello Valerio , Guido  Lampredi , “Lino ” 
(Giuseppe Frangi), “Sandrino ”, Michele Moretti , Mussolini  e Claretta .

Di questa ristretta lista Mussolini  e Claretta  sono morti, ed è morto “Lino ” il 
5 maggio 1945. Questo giovane partigiano era guardia comunale della piccola 
frazione di Villaguardia (Como ): pochi giorni dopo la Liberazione, mentre stava 
appoggiato col mento alla canna del suo mitra, venne ucciso da un colpo partito 
accidentalmente. Questa, almeno, è la versione uffi ciale della sua morte: è un fatto, 
però, che a questa morte non assistettero che poche persone, tutti partigiani della 
formazione.

“Sandrino ”, dopo i fatti che andiamo narrando, rimase qualche tempo nella zona, 

147 Moretti  è stato a casa De Maria  di notte, con il buio. E’ impossibile per uno che c’è stato 
di notte, ritrovare la casa di giorno, tanto più che andarono a casa De Maria  seguendo un iti-
nerario diverso. Moretti al massimo poteva condurre la spedizione fi no alla piazza di Azzano , 
non oltre.
148 Giovanni  Battista Geninazza . Abitava presso la villa “Il pensiero” nella frazione Bolvedro  
di Tremezzina , Via Statale Regina  n.11. La madre era custode della villa.
149 La strada che porta da Azzano  a Bonzanigo  (via 24 maggio ), nel 1945, non era asfaltata.
150 Bonzanigo  non è un “paese” ma una delle frazioni formanti il comune di Tremezzina .
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raccontando a modo suo le circostanze di cui era stato spettatore. Oggi lavora in un 
paese dell’alto lago. Nel 1949 fece alcune dichiarazioni al giornalista Lanfranchi, 
ma la sua posizione di spettatore “lontano” (ad oltre 50 metri) lo ha sempre reso un 
personaggio molto secondario. (*) 

(*) Nota a piè di pagina nel libro di Bandini :
 “Sandrino ” è stato spesso il personaggio “chiave” di molte inchieste giornalistiche, dirette 

ad appurare le reali circostanze della morte di Mussolini . Ma si è rivelato, almeno, teste in-
fi do, giungendo, una volta, persino a ritrattare dichiarazioni rilasciate in precedenza, dietro 
compenso”.

Michele Moretti , chiamato in clandestinità “Pietro  Gatti ”, o più brevemente “Pie-
tro ”, è tuttora vivo e vegeto: abita in una piccola stanza di una casa popolare nei 
pressi di Cernobbio  e lavora duramente. E’ iscritto al Partito comunista , e la sua 
consegna è il silenzio più assoluto e categorico. Sul piano umano si trova in una 
posizione sensibilmente diversa da quella di Valerio  e di Guido , entrambi, in vario 
grado, dotati di una certa cultura di provenienza borghese. Moretti  è un uomo sem-
plice, coinvolto in avvenimenti più grandi di lui. Il suo è il silenzio della persona 
che tace su tutto, anche sui particolari già conosciuti, anche sulle cose ovvie. Non si 
riesce neppure a strappargli la più semplice delle ammissioni: “C’ero”. E tuttavia, 
se anche tace oggi, Moretti a suo tempo parlò. E le sue parole di allora hanno una 
grande importanza.

Di Guido  poco c’è da dire, data la sua posizione nel partito: egli è introvabile, e 
non consta che mai si sia lasciato sfuggire una sola parola su quanto vide ed udì. 
Tutto ciò che sappiamo di lui lo dobbiamo a racconti di seconda mano, principal-
mente a quelli di Valerio .

Il colonnello Walter Audisio  esige qualche maggiore rifl essione. Ed innanzitut-
to: per quale mai ragione egli diede, ogni volta che si indusse a parlare o scrive-
re dell’esecuzione di Mussolini , una versione diversa? E’ possibile che non gli sia 
mai riuscito, neppure con l’aiuto dei suoi superiori di partito, “ricostruire” una 
qualsiasi versione alla quale tener fede, qualunque cosa succedesse poi? Dobbiamo 
ricercare le ragioni di un tale atteggiamento nella obiettiva diffi coltà di connettere 
in una sola visione organica quei drammatici fatti? Oppure dobbiamo riferire la 
pluralità delle sue versioni a motivi politici? E quali? Effettivamente, non si riesce 
a capire perché il colonnello Valerio  non abbia dato, una volta per sempre, una sola 
narrazione dei fatti.

Senza contare varianti accessorie, verbali, Valerio  ha dato almeno tre versioni 
diverse sulla fucilazione di Mussolini :…. .151

[…]
Veniamo ora all’”ottavo personaggio”, chiave della nostra inchiesta. E’ del tutto 

sorprendente che dopo tante indagini, condotte da decine e decine di giornalisti di 

151 Franco Bandini , op.cit., pagg. 312,313,314. 



86

Pierangelo Pavesi

tutto il mondo, su un periodo di tempo ed un gruppo di persone così ristretti, un “te-
ste oculare” di primissimo piano abbia potuto rimanere ignorato sino ai giorni no-
stri. Eppure egli non solo trasportò Mussolini  e Claretta  nel loro ultimo e brevissimo 
viaggio sino al luogo della esecuzione, ma anche assistette ad essa da una distanza 
di non più di due metri. Raccolse i bossoli di quei colpi che aveva visto partire; 
riportò Valerio  e Guido , con Moretti , sino a Dongo , e stette i tre successivi giorni a 
letto con 38 gradi di febbre per l’emozione. Si era sempre favoleggiato di un miste-
rioso testimone oculare fatto emigrare in Argentina dal Partito comunista : la realtà 
è molto più semplice. Il testimone oculare esiste, gli abbiamo parlato lungamente, 
vive in una grande città dell’Italia settentrionale.  Era un autista, un civile qualsia-
si, che fu preso dall’ingranaggio della insurrezione sul lago di Como , contro la sua 
volontà. Oggi152 ha circa quarantacinque anni e continua a fare l’autista privato: è 
un uomo semplice, cordiale, del quale riveliamo il nome ed il cognome per la prima 
volta153 passate le ragioni che vollero, a suo tempo, una dose maggiore di riserbo. 

Si chiama Giovanni  Battista Geninazza : gli abbiamo parlato in tutti questi anni, 
almeno una decina di volte, sempre ricapitolando i terribili avvenimenti di cui fu 
testimone.(*)

 (*) Nota a piè di pagina nel libro di Bandini, pag. 317. 
“Seguimmo la pista di Giovambattista Geninazza  per parecchie settimane, raggiungendolo 

infi ne a  Milano . Le trattative, condotte a quell’epoca per conto del settimanale «Europeo», 
furono lunghe e laboriose, minacciando di naufragare ad ogni passo. La paura di Geninazza  
era evidente, e dava una diretta misura della reale partecipazione ai fatti. Il possesso delle 
pallottole e bossoli raccolti sul luogo fu poi decisivo: la perizia balistica condotta su quelli 
e gli altri rinvenuti in possesso di terze persone, dimostrò che si trattava di colpi tutti sparati 
dalla stessa arma. Sono debitore di questa conoscenza dei fatti al settimanale «Europeo» che 
mi impegnò, allora, in una minutissima inchiesta “di base”, con mezzi e larghezza di vedute 
che è diffi cile vengano messi di frequente a disposizione di un giornalista. Il successo di tale 
inchiesta fu rilevantissimo e costituì, da un punto di vista di tiratura, un fatto praticamente 
unico. L’intera stampa nazionale riprese gli articoli che dettero, per la prima volta, una inte-
laiatura rigorosa a quelle lontane vicende”.

Geninazza  era andato a curiosare154 a Dongo  la mattina del 28, trovandosi con 

152 Il libro di Bandini  fu dato alle stampe nel novembre 1959. Bandini  aveva già  parlato     
dell’ “autista”, senza rivelarne il nome, in un’inchiesta “sui fatti di Dongo ”, su “L’Europeo ” 
del 4 marzo 1956, defi nendolo “teste oculare di primissimo piano”. Giovanni  Battista Geni-
nazza , nel 1959,  aveva 40 anni, essendo nato a Tremezzo  il 21 settembre 1919.
153 L’identità  dell’autista era già stata resa nota da Paolo Monelli: “Tempo ”, 24 febbraio 1948. 
154 Geninazza  non andò a Dongo  “per curiosare”. Geninazza  era stato precettato dal neo      
nominato sindaco di Tremezzina , Ferrero Valsecchi  il quale, sparsasi la notizia che Mussolini  
era stato fatto prigioniero a Dongo, requisì l’auto, una 1100 nera, in dotazione al Presidente 
dell’Accademia d’Italia , Giotto Dainelli,  e si fece condurre a Dongo per “vedere Mussolini  
prigioniero”. Era l’auto sulla quale fu ucciso Giovanni Gentile a Firenze il 15 aprile 1944.
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la vettura del suo padrone, una 1100 nera, poco distante. Ebbe la ventura di essere 
“requisito”, macchina compresa, dal colonnello Valerio : lo trasportò con Guido  e 
Michele Moretti  sino a Giulino 155, e rimase ad attendere accanto alla vettura, appe-
na alla fi ne della strada asfaltata, prima di entrare nella piazza del lavatoio, mentre 
si mandava a prelevare Mussolini . Non aveva la minima idea di cosa stesse per av-
venire ed i minuti successivi portarono alla sua natura pacifi ca e cordiale un colpo 
dal quale, si può dire, non si è ancora riavuto.

E’ sintomatico che in ogni resoconto di Valerio  si accenni più volte a questo au-
tista: nella relazione del novembre 1945, riportata dall’«Unità », si dice: “Si partì. 
Nel sedile posteriore della macchina, Mussolini  e la Petacci ; davanti, l’autista e 
Guido . Giunti sul posto precedentemente scelto (curva della strada a destra e rientro 
del muricciolo a sinistra, in modo che si formava una specie di piazzetta) feci ferma-
re la macchina, facendo segno a Mussolini  di non parlare”156.

Infatti l’esistenza di un autista e la sua presenza nel luogo e nel momento dell’ese-
cuzione è confermata da Walter Audisio  nella “versione uffi ciale” pubblicata 
dall’Unità  nel 1947.

“Partiamo in macchina (credo una 1100) da Dongo  alle ore 15,10 precise. Con 
l’autista, che non conosco, siamo quattro a bordo”.157

[…] La macchina (siamo già a pochi istanti prima della fucilazione) iniziò la 
discesa lentamente. Io solo conoscevo il luogo prescelto e non appena arrivammo 
presso il cancello, ordinai l’alt”. 158

L’autista racconta

Ecco come Geninazza  descrive quel giorno a Bandini .
 “Mi trovavo sulla piazza di Dongo , il pomeriggio del 28 aprile, ad attendere di-

sposizioni dal comando della 52a Garibaldi, dalla quale ero stato requisito, con una 
vettura 1100 targata Roma  e di colore nero, guida a destra.

“Mi si avvicinarono verso le quindici Michele Moretti , commissario politico del 
distaccamento, Guido  Lampredi  e Valerio , che era al mio fi anco, dimostrava una 
grande premura e mi raccomandò caldamente di evitare ogni incidente perché aveva 
assoluta necessità di arrivare.

“Presto, fai presto -  mi diceva - ho bisogno di arrivare e di compiere la mia 
missione. Dopo non mi importa se caschiamo nel lago… ma ora dobbiamo arri-
vare. – Nelle curve seguiva il moto della macchina, dimostrando anche in questo 
atteggiamento la sua concentrazione. Guido  non aperse mai bocca per tutto il tempo 

155 Non a Giulino , a Bonzanigo. 
156 Franco Bandini,op.cit., pag. 318.
157 L’Unità, 29/03/1947.
158 L’Unità, 30/03/1947.
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che fummo insieme. Anche Moretti  era muto e distaccato: Valerio  pareva veramente 
l’anima del gruppo.

“Il viaggio fu regolare. Da Azzano , salendo verso Bonzanigo , notai che il colon-
nello guardava la strada, probabilmente alla ricerca di un luogo che si prestasse a 
quanto aveva in mente. Diceva ‘qui no … ecco qui potrebbe andar bene ’.

“Mi ricordo in particolare che notò una specie di spiazzo prima di arrivare al 
cancello famoso, e parve rimanerne soddisfatto.

“Arrivammo al portico che immette nella piazza del lavatoio di Bonzanigo . Scen-
demmo tutti, io rimasi vicino alla vettura mentre Moretti  e Guido  si avviavano verso 
l’interno del paese. Valerio  si fermò sulla piazza e sparò un colpo col mitra, forse 
per provarlo. Debbo chiarire a questo punto che Valerio  non seguì gli altri a casa 
De Maria , ma rimase tutto il tempo ad attendere.

“Sono ben certo che non si mosse dalla piazzetta: lo vidi che camminava avanti 
e indietro in attesa che gli altri ritornassero. In quel momento mi si avvicinò una 
signora che passeggiava nella via e mi chiese che cosa stava succedendo: io risposi 
che non sapevo nulla. Poi risalii in macchina e la girai nella piazza del lavatoio 
ritornando con la macchina voltata verso Giulino  pressapoco nel punto da dove ero 
partito per girarla.

“Dopo pochi minuti ritornarono i due con Claretta  e Mussolini . I due prigionieri 
erano a braccetto: Mussolini  era molto pallido, abbattuto e stanco: camminava a 
stento. Lei sembrava un poco più sicura di sé. 

“La comitiva era scortata dai soli Guido , Moretti  e Valerio : non vidi né “Lino ” né 
“Sandrino ” che ebbi modo di conoscere fugacemente dopo la scena della fucilazione. 
Claretta  indossava, a quanto mi pare, una pelliccia di visone (la stessa che, sforac-
chiata, la sera stessa venne consegnata da Valerio  al partigiano “Lino ”.    Mi ricordo 
che, in quella occasione, Valerio  commentò: “Se non la vuoi tu, se non sai cosa farte-
ne, dalla a tua sorella”.  In quello stesso momento Valerio  estrasse anche dal suo por-
tafoglio mi pare un biglietto da cinquecento lire che tese a “Lino ”: costui non voleva 
accettarle poi le prese dicendo alle insistenze di Valerio : «Le darò al mio Comando».

“Oltre la pelliccia Claretta  aveva sul braccio destro un cappotto color cammello 
che poi mi rimase in macchina. La signora aveva anche due borsette: una di cuoio 
grasso chiaro di piccolo formato, l’altra era una grossa borsa a secchiello. Queste 
due borse rimasero in macchina quando Claretta  ne scese per essere fucilata: la 
sera a Dongo  Guido  le prese in consegna.

“Mussolini  e Claretta  salirono sulla macchina, entrambi dietro, con grande pro-
babilità Claretta  a destra e Mussolini  a sinistra nel senso del moto. Valerio  si siste-
mò sul parafango destro della vettura tenendo sotto mira del mitra Mussolini .

“Scendemmo adagio con la vettura verso Giulino . Dopo pochi istanti Valerio  disse 
a Mussolini , facendogli un gesto con la mano: «Stai giù perché sennò ti vedono.»

“Vedevo la coppia nello specchietto della vettura: erano avvinghiati strettamente, 
le teste quasi si toccavano. Mussolini  era pallido e la signora sembrava tranquilla. 
Non mi parve che nutrissero alcun particolare timore. 

“Superata la curva grande e discesi per altri cinquanta metri circa, ci fermammo al 
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cancello di Villa Belmonte .  Valerio  mi fece cenno con la mano di arrestarmi ed io mi 
fermai. Scese d’un balzo dal parafango, girò davanti al radiatore ed aperse con deci-
sione le due portiere della vettura, dal lato della strada. Scesi anch’io e rimasi in piedi 
tra macchina e muro all’altezza del cofano. Non mi disse assolutamente nulla, né allo-
ra né poi: e molto spesso mi sono chiesto per quale ragione si curò così poco di me.

“Il colonnello disse seccamente: «Scendete» e i due uscirono dalla vettura. Credo 
che in quel momento Claretta  abbia capito cosa stava per succedere: dette due o 
tre rapide occhiate in giro e sembrò agitarsi notevolmente. Il “Comandante” (io lo 
chiamavo così) li spinse quasi fi sicamente con la persona contro il muretto. Siccome 
mi ero fermato con la vettura quasi al centro della strada  che è molto stretta, tra il 
suo fi anco sinistro e il muretto non correvano certo più di due metri. Si può dire che 
Mussolini  e Claretta  scesi dalla vettura non fecero che un solo passo verso sinistra.

“Stando col mitra spianato Valerio  pronunziò alcune parole molto rapidamente. 
Si riferivano ad un “ordine” e ad una “sentenza di morte” ma io ne sentii poco e 
comunque da quel momento la scena si svolse con estrema rapidità. Mussolini  ri-
mase immobile, quasi assente, ma Claretta  sviluppò subito una grande energia. Si 
aggrappò a Mussolini  e cominciò ad agitarsi freneticamente: un poco guardando 
Valerio  ed un poco aggrappandosi disperatamente a Mussolini . Disse: «No, non 
potete, non potete fare questo».

“Aveva un’espressione estremamente tesa e la voce alterata, come presa dal ter-
rore, gli occhi stravolti.  La voce suonava stridula. Con voce secca, nervosa, Valerio  
urlò: «Levati di lì sennò ammazzo anche te». Ma Claretta  continuava a rimane-
re attaccata a Mussolini  come se neppure avesse sentito.  A questo punto Valerio  
schiacciò il grilletto dell’arma. Ma udii distintamente il “clic” del percussore che 
batteva a vuoto: Mussolini  ebbe come un soprassalto, forse determinato dalla ten-
sione nervosa. La situazione era cambiata con rapidità fulminea e Claretta  la fece 
precipitare afferrando con le due mani la canna del mitra che Valerio  impugnava. Si 
udì di nuovo la sua voce: «Non è possibile, non potete ammazzarci così …»

“Valerio  si riprese subito: sudava abbondantemente. Estrasse la pistola e la puntò 
verso i due. Contemporaneamente ad altissima voce chiamò Michele Moretti . Gridò 
testualmente: «Portami la tua arma».

“Moretti  scese di corsa sino a dove ci trovavamo. Tese il suo M.A.S . a Valerio  e 
quest’ultimo lo afferrò, rimettendosi in tasca la pistola. Fu in quel preciso momento 
che Mussolini , in un estremo recupero d’energia, intuendo che oramai la fi ne non 
avrebbe tardato, si portò le mani al petto, allargando i baveri del cappotto grigio-
verde e dicendo: «Sparami al petto». La sua voce era chiara: la udii perfettamente. 
Furono le sue ultime parole.  

“ In quel preciso istante Claretta  si trovava al fi anco sinistro di Mussolini , parzial-
mente ricoprendolo. Valerio  sparò la raffi ca mortale, che mi parve unica, senza in-
tervalli. La prima ad essere colpita fu Claretta , che cadde di schianto. Fece proprio 
un colpo sordo quando toccò terra ai piedi di Mussolini . Non emise un gemito, non 
un grido. Mi dette quasi l’impressione che fosse caduta a terra prima ancora che le 
pallottole l’avessero raggiunta. Mussolini  cadde quasi immediatamente, ma la sua 
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caduta fu frenata dal muro sul quale scivolò lentamente fi no a terra. Era in una po-
sizione leggermente contorta e la spalla destra faceva forza contro il muretto: arrivò 
a terra accasciandosi sulle gambe che gli si piegarono sotto, quasi si accovacciasse. 
Nella caduta il berrettino a bustina cambiò posizione dando al suo volto reclinato 
un’espressione quasi grottesca.

“Mussolini  rantolava ancora, per parecchi secondi, cavernosamente. Mi fece una 
grande impressione. Pareva che respirasse forte. Valerio  estrasse nuovamente la 
pistola, si avvicinò al gruppo dei due caduti, cercò la posizione del cuore e sparò un 
colpo di grazia. Il corpo di Mussolini  ebbe un ultimo sussulto e non si mosse più.

“Il colonnello osservò per un momento la scena e disse: «Guarda, quell’espres-
sione gli si addice». Si mosse nuovamente e spostò ancora un poco la bustina di 
Mussolini . Ma non disse altro. Moretti , che mi era vicino, riavutosi dalla sorpresa mi 
guardò e mi fece una mossa con la bocca come dire ‘accidenti’. E fu tutto.

“Ero molto scosso, ed anche Valerio  mi parve emozionato. Levò di tasca un pac-
chetto di sigarette Africa Orientale . E benché non fumassi mai gliene chiesi una. Lui 
me la tese.

“Pochi istanti dopo si presentò al cancello piccolo sulla sinistra della strada una 
donna del paese, e Valerio  le fece cenno di allontanarsi immediatamente dicendo: 
«Via, via». 

“Raccogliemmo i bossoli: io cinque, due dei quali ho poi regalato, e Valerio  pure 
ne raccolse qualcuno. Non credo che Moretti  ne abbia raccolti. A questo punto ar-
rivarono vari partigiani, tra cui “Sandrino ” e “Lino ”. Valerio  cominciò subito a 
gridare perché sgombrassero. Dopo poco dette ordine a “Sandrino ” e “Lino ” di 
rimanere sino al suo ritorno, e dicendo «Andiamo, andiamo» salì sulla macchina 
con la quale lo trasportai poi sino a Dongo , sempre con il Moretti e Guido . Durante 
il viaggio di ritorno avemmo delle diffi coltà a Cadenabbia  perché i partigiani locali 
non volevano riconoscere il tesserino del colonnello.

“Mi ricordo che recuperata la calma dissi: «Peccato non aver avuto una macchi-
na fotografi ca. Si sarebbe potuto fotografare tutto». Ma Valerio  mi rispose: «Ma io 
te l’avrei sequestrata subito». La sera riportai Valerio  al luogo della fucilazione di 
ritorno da Dongo . Dette ordine ai presenti di caricare i cadaveri sulla mia macchi-
na, ciò che fu fatto subito. Mi ricordo che Claretta  era ricoperta del suo pastrano 
cammello che evidentemente subito dopo la fucilazione qualcuno le aveva buttato 
addosso. Era fradicio di pioggia. Rimase a me, ma ora non lo possiedo più. Claretta  
venne caricata per la prima e Mussolini  subito dopo: ricordo che la sua testa, gia-
cendo tra i cuscini posteriori e lo schienale, mi obbligava a guidare un poco chinato. 
Mi fece molta impressione. Scendemmo ad Azzano  dove era fermo il camion giallo: i 
due corpi vennero caricati e gettati sul mucchio di cadaveri che vi si trovavano.”159

159 Franco Bandini, op.cit., pagg. 330 – 336.
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17
 I rapporti tra Pedro  e l’autista

Pier Luigi Bellini  delle Stelle “Pedro ” descrive i 
suoi rapporti con “l’autista” nel libro scritto con-
giuntamente ad Urbano Lazzaro  (Bill ) nel 1962160; 
iniziano allorché viene deciso di andare a prelevare 
Mussolini , prigioniero a Germasino .

Così descrive Pedro  i momenti che occupano lo 
spazio temporale dal recupero di Mussolini  a Ger-
masino , la sosta a Dongo , il viaggio verso Como , il 
ritorno ad Azzano :

«Appena Bill  fu partito per Domaso , salii sulla 
macchina che mi aspettava davanti al portone del 
Municipio. Chiesi all’ autista se conosceva la stra-
da per Germasino . Rispose che c’era già stato e 
che non poteva sbagliare».

……………………………omis-
sis………………………………………

«Dopo una mezz’oretta, incominciai ad avere dubbi. Interrogai l’ autista e quello 
rispose che credeva di essere sulla strada giusta. Dopo qualche altro minuto, però, 
ci convincemmo ambedue di aver sbagliato. Quando arrivammo ad un gruppo di 
case, ci fermammo.

Scendemmo e ci guardammo in giro. Non una luce, non una voce: nessuno. Sem-
brava un paese disabitato.

Cominciammo a picchiare a tutte le porte e a gridare: nessuno rispondeva. Pro-
babilmente, non sapendo chi fosse, la gente non si fi dava ad aprire, e non avevano 
tutti i torti, d’altronde. Finalmente in un vicolo, vedemmo fi ltrare un po’ di luce dalle 
imposte sconnesse d’una casupola quasi diroccata.

Ricominciammo a picchiare alla porta, chiamando a gran voce. Ci aperse uno 
strano tipo di montanaro, tutto sbrindellato, con la barba lunga di parecchi giorni. 
Parve un po’ insospettito, al primo sguardo, ma poi, dopo avermi guardato meglio 
ed aver visto che ero abbastanza sdrucito per avvalorare la mia affermazione di 
essere un partigiano, si mise a mia disposizione: ci accompagnò alla macchina e ci 
indicò la via giusta per arrivare a Germasino , dandoci le indicazioni necessarie.

160 Pier Luigi Bellini  delle Stelle (Pedro ) – Urbano Lazzaro  (Bill ). DONGO: LA FINE DI 
MUSSOLINI -Arnoldo Mondadori Editore,1962. Ia edizione Edizione Periodici  Mondadori, 
1962. IIa edizione Oscar Mondatori, febbraio 1975.
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Finalmente arrivammo a destinazione161 e mi feci riconoscere dagli uomini di 
guardia. C’erano sentinelle dappertutto: sul portone, nel cortile, agli angoli della 
casa e mi congratulai per il buon servizio di vigilanza»162.

……………………………omissis………………………………………
(N.d.A.: Pedro  racconta il prelevamento di Mussolini  dalla Caserma della Guardia 

di Finanza ed il tragitto fi no a Dongo , al ponte della Ferriera Falck).
………………………………………………………………………….

«Proseguimmo in silenzio fi no a Dongo . Alle prime case del paese mi rivolsi 
all’autista. «Quando arrivi al ponte163, portati a destra e fermati subito. Ci dovrebbe 
essere un’altra macchina ad aspettarci».

……………………………omissis……………………………………
(N.d.A.: Pedro  descrive l’incontro con l’altra macchina, che aveva a bordo la Pe-

tacci , con Pietro , Neri  e la Gianna ) 

……………………………………………………………………………

«Sulla macchina, accanto all’ autista, c’era già Menefrego 164 e Mussolini  era se-
duto sul sedile posteriore. Gianna 165 si pose alla sua sinistra ed io alla sua destra 
tutto bagnato, infreddolito, stanchissimo. La prospettiva di passare un’altra notte in 
bianco non mi entusiasmava affatto.

La macchina si mise lentamente in moto e proseguì tenendosi a un centinaio di 
metri di distanza da quella di Neri ».

……………………………omissis………………………………………
(N.d.A. Nel viaggio verso Como  devono fermarsi a diversi posti di blocco dei par-

tigiani e la macchina con Pedro  e l’autista viene fatta segno da colpi di mitra.) 

Così Bellini  descrive l’incidente: 
«La strada correva dritta, in quel punto, ed era quindi pericoloso cercare di acce-

lerare la marcia: era meglio fermarsi. Ordinai all’ autista di fermare, accostandosi 
quanto più possibile al bordo della strada, al riparo della roccia, e scesi in mezzo 
alla strada gridando ed agitando le braccia.»

Il racconto di Pedro  prosegue e descrive l’arrivo a Moltrasio , il dietro front fi no ad 

161 La casermetta della Guardia di Finanza di Germasino. 
162 Bellini – Lazzaro, op.cit., pagg. 170,171.
163 Il ponte sul torrente Albano.
164 Cantoni Guglielmo “Sandrino” o “Menefrego” (Gera Lario, 21/02/1924 - Sorico,     
9/10/1972).
165 Tuissi Giuseppina “Gianna” (Abbiategrasso, 22/06/1923 – scomparsa 22/06/1945).
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Azzano , la salita a Bonzanigo , a casa De Maria . Da questo momento Pedro  non parla 
più dell’autista.166

Chi è “Pedro” – Pier Luigi Bellini delle Stelle

Pier Luigi Bellini delle Stelle nasce a Firenze il 14 maggio 
1920 da Ernesto. Ha due sorelle Maria Luisa ed Eleonora. Nel 
1926 il padre, colonnello dell’esercito, trasferisce la famiglia a 
Pistoia in via Porta San Marco n.11. Nel settembre del 1936 i 
Bellini tornano a Firenze, in via Pacinotti n. 3, nei pressi della 
Stazione di Campo di Marte. La sorella Eleonora era insegnante 
a Gravedona sul lago di Como e, suo tramite, Pierluigi si met-
te in contatto con i partigiani della 52ª Brigata “L. Clerici”, il 
“Giancarlo Peucher Passavalle”. Ai primi di giugno del ’44 as-
sume il nome di battaglia  “Pedro”; trascorre vita partigiana sul 
monte Berlinghera, a nord-ovest del lago di Como. Il 26 aprile 1945 Pedro, 25 anni, 
scende con 7 uomini sul lago a Domaso per acquistare del tabacco e lì, dalla radio e 
dalla popolazione apprende che Milano è in mano al C.L.N.  Pedro, richiama dalla 
montagna la ventina di uomini di cui può disporre ed armati anche alcuni popolani, 
occupa Dongo. Quando si ha notizia dell’arrivo di un forte contingente tedesco, con 
alla testa una grossa autoblinda della Brigata Nera di Lucca, Pedro mobilita gli abi-
tanti della zona, fi ngendo di disporre di numerosi armati, poi va a trattare col coman-
dante tedesco della colonna, rimasta bloccata da uno sbarramento stradale. Prende 
tempo e con la scusa di andare a ricevere ordini a Chiavenna, si trascina dietro il 
comandante cap. Fallmeyer, che rimane impressionato dal fatto che numerosi suoi 
camerati si siano già arresi a quello che gli appare come un notevole dispiegamento 
di forze partigiane. Alla fi ne Pedro consente ai tedeschi di proseguire verso Mera-
no, ma solo dopo esser stati perquisiti a Dongo, ed aver consegnato i fascisti. Nel 

166 Testimonianza all’autore di Giovanni  Battista Geninazza rilasciata il 14 agosto 2008       
(sintesi) : «Pedro e Geninazza si incontreranno il mese dopo, in maggio, al Casinò di Me-
naggio . L’autista si è ristabilito dall’itterizia venutagli in seguito allo spettacolo della morte 
di Mussolini  ed in questa occasione chiede a Pedro  di farsi interprete presso gli alti comandi 
del CLN  per ottenere una dichiarazione in cui si dica che lui, l’autista, materialmente non 
c’entra con la morte di Mussolini ; che era presente al fatto, suo malgrado, e che non aveva 
sparato. Erano tempi in cui si temevano vendette o ritorsioni di qualche fascista disperato. 
Non per niente i nomi dei partecipanti al fatto di Giulino  sono stati tenuti lungamente segreti 
dal PCI . Valerio  non è mai vissuto tranquillo, fi no alla sua morte! Pedro  promette il suo in-
teressamento, ma la dichiarazione liberatoria l’autista non l’avrà mai. I rapporti tra Pedro  e 
Bill , da una parte,  ed il PCI  e l’ANPI, dall’altra, si erano già deteriorati. I due personaggi si 
incontreranno nuovamente anni dopo, nel 1962, allorché il giornalista Marcello Bonicoli  in-
tervista l’ ”autista” in occasione del servizio giornalistico e fotografi co tradotto nella dispensa 
“Io c’ero” con, in  allegato, un disco contenente la registrazione dell’intervista.» 
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frattempo Mussolini trasborda dall’ autoblinda, nella quale si trovava, in un camion 
tedesco, travestito da soldato della Luftwaffe. Dopo varie vicissitudini i fascisti, fra 
i quali numerosi gerarchi, vengono catturati sul posto mentre i tedeschi proseguono 
per Dongo sottoponendosi alla perquisizione. E’ in questa circostanza che Bill sco-
pre ed arresta Mussolini.  A Dongo vengono trasferiti tutti i prigionieri che Pedro 
tratta con correttezza. Preoccupato poi per possibili colpi di mano volti a liberare il 
duce, idea ed attua, con la collaborazione di Michele Moretti (“Pietro”) e di Luigi 
Canali (“Neri”), i trasferimenti di Mussolini  a Germasino ed a casa De Maria a Bon-
zanigo. Nel primo pomeriggio del 28 aprile giungono a Dongo i partigiani inviati 
dal comando garibaldino di Milano, e la gestione della situazione passa nelle mani 
di Walter Audisio (“Valerio”) e di Aldo Lampredi (“Guido”). Pedro deve ubbidire ai 
superiori e farsi da parte.  Nel dopoguerra si laurea in Giurisprudenza, sposa Miriana 
Berio e si impiega all’ENI di Enrico Mattei. Funzionario della SNAM, a Metanopoli, 
nel comune di San Donato Milanese, morirà il 25 gennaio 1984.Ha scritto “Dongo 
ultima azione ”  - Mondadori nel 1962 (poi ripubblicato nel 1975 col titolo “Dongo: 
la fi ne di Mussolini”) scritti insieme a Urbano Lazzaro (“Bill”). 
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18
Una testimonianza disinteressata, univoca e coerente

(1962)

Questo è il titolo con cui il settimanale “Lo Specchio ” del 15 aprile 1962, anticipa 
con grande risalto la dispensa “Inchiesta sulla morte di Mussolini ”, che pochi giorni 
dopo uscirà nelle edicole italiane. Così scrive lo Specchio:

“Poche settimane prima fu udita una sparatoria davanti a Villa Belmonte , a Giu-
lino ; la sparatoria aveva il solo scopo di stabilire se dall’interno della villa167 po-
tesse essere sentito il colpo di pistola con cui Valerio  fi nì Mussolini  il 28 aprile 
1945. 

La villa era ancora proprietà dell’Ing.Bellini 168 e l’autore della sparatoria era 
Marcello Bonicoli , editore di una collana di pubblicazioni che contenevano un disco 
con la voce di personalità della politica e della cronaca passati alla storia, scritti e 
discorsi. 

Il numero di questa pubblicazione che l’autore dell’articolo, Piero  Palumbo,169  
anticipa sul settimanale Lo Specchio  è dedicato a Mussolini . Una troupe guidata 
da Bonicoli  si era recata sul lago di Como  per raccogliere tutte le testimonianze 
possibili cercando di ricostruire gli eventi (ed anche gli spari). Un ruolo di assoluto 
rilievo viene dedicato “a un personaggio di cui pochissimi hanno fi no ad oggi senti-
to parlare e che, per essere capitato a Villa Belmonte  quasi per caso e per risultare 
estraneo sia alle fazioni che ai partiti politici che le ispiravano, è da considerare 
teste attendibile”.“Il protagonista di quel fatidico quarto d’ora di storia si chiama  
Giovan Battista Geninazza , quarantotto anni, ha una moglie e una fi glia quindicen-
ne e lavora come autista presso una distilleria milanese.”170

…………………………omissis………………………………………… 
“La testimonianza di Giovan Battista Geninazza  sulla morte di Mussolini  è oltre 

167  Dall’interno della villa non solo si sentono eventuali spari davanti al cancello. Si possono 
sentire anche le voci, a maggior ragione se concitate, proferite davanti al cancello. Esperi-
mento effettuato nell’agosto del 2010 grazie alla cortesia degli attuali proprietari della villa: 
Loredana Longoni e Roberto Vanini.
168 Bellini  Ing. Bernardo, proprietario di Villa Belmonte. 
169 Palumbo Piero (Benevento, 1928 – Roma 2010) , giornalista  del “Giornale d’Italia”, delle 
riviste “Gente” e “Lo Specchio” e de “Il Tempo”. Autore televisivo e radiofonico. Nel 1965 
fu tra gli autori-fondatori del cabaret “Il Bagaglino”. Gli altri fondatori furono Mario Ca-
stellacci, Pier Francesco Pingitore, Luciano Cirri, Gianfranco Finaldi, Lello Della Bona e 
Dimitri Gribanovski. 
170 “Le Distillerie Italiane” , società con sede principale in Milano , Via Chiaravalle n. 9.
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che disinteressata, univoca e coerente; possiede perciò tutti i requisiti che la legge 
richiede perché una deposizione sia considerata attendibile. L’autista la riferì al 
giornalista Franco Bandini ; la ripetè un mese fa, con gli stessi particolari e spesso 
con le stesse parole agli investigatori del gruppo Bonicoli ; l’ha confermata non più 
di tre giorni fa a Lo Specchio .

Nell’articolo vengono fatte anticipazioni su quanto è stato inciso sul disco ed alcu-
ne foto di Geninazza . In una di queste fotografi e Geninazza  mostra come Mussolini  
cadde colpito dalla raffi ca del mitra.”171 

Infatti come anticipato da “Lo Specchio ”, nell’aprile 1962 esce, nelle edicole ita-
liane, la dispensa della serie: Io c’ero – Documenti sonori d’inchiesta.

La dispensa, dal titolo “Inchiesta sulla morte di Mussolini ”172, è a cura del giornali-
sta Marcello Bonicoli 173. Nella dispensa è descritto minuziosamente come avvennero 
l’esecuzione di Mussolini  e della Petacci . In una delle sequenze fotografi che è de-
scritta anche la posizione di Mussolini  in quel momento, e sono riportate le testimo-
nianze degli abitanti di Villa Belmonte . 

La dispensa contiene anche un disco omaggio, a 33 giri:
Lato 1 del disco: Documento unico al mondo: la voce di Valerio .
Lato 2 del disco: Una testimonianza d’eccezione: la voce di Giovanni  
 Geninazza .

Eccone il testo:
Marcello Bonicoli : 
Ritenendola naturalmente uno dei personaggi chiave dell’esecuzione avvenuta a 
Giulino  di Mezzegra , vuole dirci realmente come si sono svolte le cose?
Giovanni  Battista Geninazza : 
Guardi io in quel periodo ero alle dipendenze di un gioielliere di Como . In quei 
giorni… sono stato requisito,... con la macchina...
Bonicoli: Che macchina, che macchina?
Geninazza : Un 1100, un 1100.... che andava... a bombole ... poi è stato... sa un tipo 
un po’ andante....un po’ scassato...
Bonicoli: Che targa aveva la macchina, scusi signor Giovanni ?
Geninazza: Targata Roma  ma adesso mi sfugge il numero preciso di targa...
Bonicoli: No, non si preoccupi
Geninazza: ... e... sono stato requisito, appunto un dopo pranzo, .... dal comando 
partigiani di Tremezzo , dove io risiedo.

171 Lo Specchio, 15/04/1962.
172 Io c’ero – Documenti sonori d’inchiesta - INCHIESTA SULLA MORTE DI MUSSOLINI 
a cura di Marcello Bonicoli  - Aletti editore SpA in Roma , 1962.
173   Bonicoli Marcello (Roma, 8/08/1929 – Balsorano, 21/04/2014).
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Questo comando poi ... ebbe... di fare una scappata a Dongo ,… non so per motivi 
.... che non conosco ....e….. là poi sono stato requisito, ancora,… dal .... coman-
dante… della 52esima brigata Garibaldi . 
Bonicoli: Si chiamava ?
Geninazza: Pedro . Evidentemente aveva bisogno di una macchina e di un autista.
Bonicoli: Pur non essendo un  partigiano, perché lei non lo era, era un civile...
Geninazza: Io ero un civile che ero stato.... diciamo…. requisito per un bisogno 
urgente.... bisogno di macchina e di autista ....e...  mi sono trovato lì per caso.
Bonicoli: Dopo essere stato requisito dal partigiano Pedro , dal comandante di 
questa brigata, cosa è avvenuto?
Geninazza :  Dunque Valerio  è montato in macchina, con il Moretti ….
Bonicoli : E chi altro c’era?
Geninazza: Un signore vestito in borghese con un impermeabile chiaro, poi ad un 
certo momento ha chiesto i connotati del Moretti. 
Bonicoli: Questo signore che era in impermeabile bianco, le pareva un signore 
distinto?
Geninazza: Non molto.
Bonicoli: Non molto. Poteva essere un partigiano qualsiasi,... non poteva avere un 
grado militare come lo aveva Valerio ?
Geninazza: Non credo...nei modi forse .... sa ma ha parlato talmente poco, si è 
espresso talmente con poche parole…
Bonicoli: Ma….
Geninazza: …. sembrava lì sempre…. a.... guardare ad assistere…ecco…. Il suo….
anzi durante il viaggio.... durante il viaggio .... da...da Dongo  a giù non ha mai 
parlato .... sempre Valerio  parlava che poi ce lo avevo davanti .... era lui che .... 
dai…attento…faceva tutto….accompagnava nelle curve...
Bonicoli:  Ma quando parlava questo signore dall’impermeabile bianco che cosa 
diceva a Valerio , quelle poche volte che ha parlato?
Geninazza: Con Valerio  non ha mai parlato.
Bonicoli: Non ha mai parlato.
Geninazza: In mia presenza.
Bonicoli: Ma lei ha avuto l’impressione che questo qui avesse una funzione ....  di 
comando su Valerio ?
Geninazza: Non lo potrei dire di preciso ....  certamente…. aveva… aveva….una…
una persona importante...quelle poche persone che ....che ci hai...
Bonicoli: Ma lei ha avuto l’impressione….
Geninazza: Che sono le mie intendiamoci….
Bonicoli: Sì, sì, naturalmente…. stiamo parlando di pure impressioni.... é sulle sue 
impressioni che io dirigo la mia inchiesta.... lei ha avuto questa impressione, se 
l’ha avuta, che Valerio , qualunque cosa facesse, la facesse in funzione di  qualche 
disposizione che le dava quel signore con l’impermeabile bianco?
Geninazza: Disposizioni lì per lì non gliene dava; forse gliele avrà date prima, 
non lo so. 
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Bonicoli: Forse gliele avrà date prima; ho capito. Allora continuiamo. Da piazza 
Dongo  con questo signore in macchina e Moretti , Michele Moretti , cioè erava-
te....? 
Geninazza: Io guida a destra, Valerio  a sinistra e gli altri due dietro, adesso mi 
sfugge a destra o a sinistra chi erano….
Bonicoli: Non importa, non importa. E vi siete diretti dove?
Geninazza: Ci siamo diretti a Bonzanigo .
Bonicoli: Bonzanigo . E qui che cosa è avvenuto?
Geninazza: Quando siamo arrivati sotto il portico, ... ha dato ordine di fermare. Ci 
siamo fermati;.... questi qui sono andati avanti  Moretti  e l’altro. Valerio  è stato lì 
ha provato il mitra, ha sparato un colpo in aria, forse per provare l’arma.
Bonicoli: Ah, ha sparato un colpo in aria.
Geninazza: Sì…
Bonicoli: Un solo colpo? Un solo colpo ....e avanti chi è rimasto insieme a lei 
ed al colonnello Valerio .... vicino alla macchina.... siete rimasti soltanto voi due, 
ossia….
Geninazza: Noi due e basta; gli altri erano andati là, evidentemente a prelevare....a 
prelevare....
Bonicoli: Il signore con l’impermeabile bianco e Michele Moretti . Lei Michele 
Moretti  se lo ricorda perfettamente?
Geninazza: Sì, sì, era in divisa.
Bonicoli: E sono tornati indietro; era armato?
Geninazza: Chi?
Bonicoli: Il signore dall’impermeabile bianco.
Geninazza: Così, vedendolo .…no.
Bonicoli: Cioè non aveva un mitra come lo aveva Valerio  e Moretti ?
Geninazza: No.
Bonicoli: No, decisamente no. Senta e poi lei ha veduto tornare indietro questi 
signori in compagnia di chi?
Geninazza: Della….della Petacci  e di Mussolini ….si tenevano a braccetto.
Bonicoli: Camminavano… preoccupati, erano….
Geninazza: Con un’aria un po’ stanca….così…
Bonicoli: Mussolini  ?
Geninazza: Sì,  la signora un po’ meno.
Bonicoli: Si sono avvicinati alla sua automobile?
Geninazza: Si, poi sono saliti:…. Valerio  si è messo sul parafango anteriore….
Bonicoli: Destro o sinistro?… della macchina….verso la guida….
Geninazza: Destro…proprio davanti.
Bonicoli: Dove guidava lei, perché lei aveva la guida a destra in  questa macchi-
na, per cui si è seduto sul parafango.
Geninazza: E diceva a questi qui sta giù basso…che nessuno….
Bonicoli: A chi diceva: a Mussolini  ed alla Petacci ? Accanto a lei chi si è sedu-
to?
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Geninazza: Ecco, in questo momento non saprei precisare esattamente se… il Mo-
retti … e il Manfredi174 siano andati giù a piedi, davanti alla macchina, lentamen-
te…..comunque lo escluderei che in macchina sia venuto su qualcuno, con me.
Bonicoli: Cerchi di ricordarselo bene perché ritengo, signor Giovanni , che questo 
sia un avvenimento abbastanza importante della sua vita per cui…. è per noi, di 
estrema importanza sapere se accanto a lei c’era o non c’era qualcuno, però ci dà 
un indizio per ricostruire un po’ quegli ultimi momenti di Mussolini .
Accanto a lei dunque, è deciso, non c’era nessuno in macchina.
Geninazza: No, no, no.
Bonicoli: Ecco benissimo. Allora da quando siete saliti sull’automobile che per-
corso avete fatto quanto…. quanta strada avete percorso, grosso modo, per arri-
vare sino al punto dove è avvenuta l’esecuzione?
Geninazza: Cinquecento metri,….trecento,….quattrocento… insomma175….
Bonicoli: Senta una cosa ….poi siete arrivati, con l’automobile, a questo…. al 
punto dove è avvenuta l’esecuzione….perché mi pare…..anzi facciamo una cosa , 
ricostruisca un po’ lei il punto da dove è avvenuta l’esecuzione, cosa è avvenuto?
Geninazza: Noi siamo arrivati giù a quel punto lì del cancello di villa Belmonte  
che era stato notato in precedenza dal Valerio  e ci siamo fermati, cioè lui ha dato 
l’ordine di fermare la macchina….è saltato a terra….ha aperto la portiera…ha 
fatto scendere Mussolini  e la Petacci  e…..come si dice…. ha pronunciato la sen-
tenza.
Bonicoli: Ma questo sempre vicino all’automobile…quanto distante dall’automo-
bile?
Geninazza: No, loro hanno fatto…. un metro e mezzo…. dall’automobile, al rientro 
del cancello.
Bonicoli: Si rendevano conto che…. Valerio  stava per giustiziarli?
Geninazza: Sì, in quel momento lì credo di sì ….che si siano resi conto della si-
tuazione e anzi più….più la signora che Mussolini  perché lei è subito intervenuta.. 
non potete ammazzarci così… non potete far questo….e Valerio  ha premuto il gril-
letto del suo mitra e non è partito il colpo…..
Bonicoli: Perché?
Geninazza: Si è sentito un clic.
Bonicoli: Si è inceppata l’arma.
Geninazza: Si è inceppata l’arma, evidentemente e allora ha chiamato in aiuto 
Moretti  che si trovava quindici sedici metri di distanza; questo qui è venuto di 
corsa….gli ha passato l’arma. E allora Mussolini  in quel momento vedeva la de-
cisione di questo qui che voleva fucilarlo.

174 Geninazza dice Manfredi invece di Lampredi. 
175 La distanza fra il sottopasso di Bonzanigo  ed il cancello di Villa Belmonte ,Via 24 maggio 
n.14, è di metri 400.
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Si è messo le mani sul bavero del cappotto, ha aperto il bavero ed ha detto: spa-
rami al petto!
In quel momento è partita la raffi ca e sono cascati…. a terra tutti e due, uno di loro 
di schianto, lui un momentino più lentamente poi è stato fermato vicino al muro….
rantolava un momentino….non era ancora morto e poi Valerio  ha preso la pistola, 
è andato vicino al cuore e ha sparato un altro colpo.
Bonicoli: Ma durante l’esecuzione, o subito dopo, è venuto quel signore con l’im-
permeabile bianco che lei ha descritto poc’anzi?
Geninazza: Sì, poi era lì anche lui….
Bonicoli: Oh, durante l’esecuzione c’era?
Geninazza: Sì, sì, sì….
Bonicoli: Ah, ecco eravate praticamente quattro….
Geninazza: ….non proprio vicino un po’ più indietro.
Bonicoli: Quanti metri, grosso modo…
Geninazza: Sette, otto metri, insomma…
Bonicoli: Comunque lui, anche se da un po’ lontano, ha assistito all’esecuzione?
Geninazza: Sì, penso che abbia potuto vedere anche lui come del resto Moretti ….
erano messi in modo da poter vedere quello che succedeva.
Bonicoli: Chi ha sparato su Mussolini  e la Petacci ?
Geninazza: Valerio .
Bonicoli: Questo è sicuro? Non è che può essere stato Moretti  arrivando o quel 
signore  con l’impermeabile bianco, visto che gli si era inceppata l’arma a Vale-
rio ?
Geninazza: Valerio , Valerio !
Bonicoli: Questo se lo ricorda senz’altro. Non può essere che nel mentre che avve-
niva… lei si sia....non so.... spostato…
Geninazza: No
Bonicoli: Lei ha guardato sempre attentamente tutta la scena.
Geninazza: Assolutamente.
Bonicoli : Ho capito.
Geninazza: Ah,…. poi ad un certo momento….sa….li…. Valerio  era un po’…in-
somma… sembrava un po’ emozionato…non lo so , data la scena.... si è preso un 
pacchetto di sigarette, mi ricordo anche la marca di allora, era un pacchetto di 
Africa Orientale , … e io, pur non fumando, gliene ho chiesta una, così, forse per 
rilassarmi un momentino…
Bonicoli: E fumava indifferente il colonnello Valerio ?
Geninazza: Sa, era un po’ … si, fumava nervosamente,….era un po’…come si pos-
sa dire…agitato….. e siamo saliti in macchina e mi ha dato ordine di andare a 
Dongo .
Bonicoli: Lei e il colonnello Valerio ?
Geninazza: Io, il colonnello Valerio , Moretti … e il signore …
Bonicoli: ….dall’impermeabile bianco che non parlava mai.
Geninazza: ….e il signore dall’impermeabile bianco che non parlava mai.
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Bonicoli: E allora siete arrivati a Dongo .  E allora che cosa è avvenuto dopo?
Geninazza: A Dongo  là , mi sono presentato a Pedro . 
Mi ha detto: il suo compito è fi nito se ne torni pure a casa.
E io sono tornato a casa sa, stanco morto… che poi, il giorno dopo sa.... mi è 
venuta un po’ di febbre non so se lo spavento, ....la  stanchezza e mi sono messo a 
letto.
Bonicoli: Si è messo a letto.
Geninazza: Mi sono messo a letto.
Bonicoli: ... e si è addormentato come fosse stato un sogno. Io la ringrazio molto, 
signor Giovanni , per questa chiarifi cazione degli ultimi minuti di Mussolini  che mi 
darà la possibilità di concretare un po’ meglio le ricerche che stiamo conducendo; 
grazie.
Geninazza: Prego, si immagini.
Bonicoli: Buona notte, grazie. 

Marcello Bonicoli
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 19
Mussolini fu  fucilato due volte

(1973)

«A ventotto anni di distanza, sulla scorta di nume-
rose interviste coi più autorevoli capi della Resisten-
za , è possibile oggi rivelare come realmente avvenne 
l’esecuzione di Mussolini  e di Claretta  Petacci . Non 
soltanto non fu “Valerio ” (né “Guido ”, né Michele 
Moretti ) ad uccidere Mussolini , ma l’esecuzione non 
avvenne affatto alle quattro del pomeriggio del 28 
aprile 1945 – come si è sempre detto: né il luogo, il 
cancello di Villa Belmonte , che venne indicato fi n dal 
primo momento».176

Queste sono le frasi introduttive del servizio gior-
nalistico pubblicato da Franco Bandini177  su STORIA 
ILLUSTRATA  del febbraio 1973.

Bandini , rammaricandosi di quanto da lui scritto in 
precedenza, dà una versione della morte di Musso-
lini , completamente difforme rispetto alla sua tesi espressa ne “Le ultime 95 ore di 
Mussolini ”.

P arte da una ricostruzione storica dei curricula di quelli che lui defi nisce “i prota-
gonisti”, cioè di quei partigiani provenienti dai GAP , dall’Oltrepò  pavese, dalla 52a 

Brigata Garibaldi , che si ritroveranno tutti a Dongo  il 27 e 28 aprile 1945, ed ebbero 
un ruolo nella fi ne di Mussolini  e dei gerarchi:

“Valerio-  ” rag. Walter Audisio , colonnello a disposizione del CLN ,
“Italo” o “Gallo” Luigi Longo-  , vicecomandante del CLN , 
“Guido-  ” Aldo Lampredi ,  ispettore generale delle Brigate 

 Garibaldi  per la Lombardia,
“Riccardo” Alfredo Mordini- 178,  Ispettore politico Brigate Garibaldi
 “Piero-  ” Orfeo Landini179 , commissario politico dell’Oltrepò  pavese
“Neri-  ” Luigi Canali , Uffi ciale del Genio e capo di Stato Maggiore della 52a Bri-
gata Garibaldi 
“Gianna-  ” Giuseppina Tuissi, partigiana

176 Storia Illustrata, febbraio 1973.
177 Bandini Franco (Siena, 12/11/1921 – Colle Val d’Elsa, 12/11/2004).
178 Mordini Alfredo “Riccardo” (Firenzuola, 29/06/1902 – Milano, 10/07/1969).
179 Landini Orfeo “Piero” (Fabbrico, 18/06/1913 -  Chiavari, 13/02/2000).
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“Pietro-   Gatti ” Michele Moretti180 , commissario politico della 52a Brigata Gari-
baldi 
“Fabio” Pietro-   Vergani181, ispettore generale delle Brigate Garibaldi 

Ricostruendo la storia di queste persone, in questo servizio giornalistico, Bandini  
smentisce quanto da lui scritto nel 1959 e anticipa la “tesi” che esporrà in forma più 
ampia in “Vita e morte segreta di Mussolini ”, Arnoldo Mondatori Editore, 1978.

Scrive Bandini :
«In una parola: Mussolini  fu ucciso circa quattro ore prima di quanto afferma il 

suo atto uffi ciale di morte, in altro luogo e da altre persone rimaste fi no a questo 
momento sconosciute. Per coprire la cui fi gura politica, di rilievo allora, ed ancora 
più poi, fu necessario eseguire una seconda ed affrettata falsa fucilazione – questa 
sì alle quattro del pomeriggio ed al cancello di Villa Belmonte  – che fu il capolavoro 
organizzativo di «Valerio ».182

Ed ecco le sue conclusioni:
“Alle 15.40 «Valerio » fu pronto per la seconda parte della sua «missione». Spedì 

«Pedro » a racimolare i prigionieri «importanti» rimasti a Germasino , e poi partì 
di volata, prendendo seco, una volta ancora, gli inesausti Michele Moretti , «Neri», 
«Guido » e la «Gianna»,  su due macchine.183 Ma si portò dietro anche un altro 
personaggio184. Era costui il partigiano molto giovane, ex gappista di Baggio  e poi 
garibaldino nella «Capettini ». La sera prima, assieme ad altri due o tre fedelissimi 
di quella formazione, giunta a Milano  nel pomeriggio, aveva chiesto ed ottenuto di 
raggiungere i suoi parenti di Musso , dei quali non aveva notizie da gran tempo: e 
questa speciale licenza gli era stata accordata, perché era un elemento fi dato, al 
quale si poteva ben dare un premio. Così aveva raggiunto in mattinata Musso e poi 
Dongo , richiamatovi dalle eccitanti notizie dell’arresto di Mussolini . E qui aveva 
riabbracciato Cesare Tuissi ,185 la vecchia amica «Gianna » ed anche «Riccardo ». 
Egli capitò a proposito per risolvere il piccolo problema che «Valerio»stava per 
affrontare.

Giunta al punto in cui, poche ore prima, erano saliti a mezza costa i giustizieri, 
la spedizione fu divisa in due parti. Mentre «Valerio » saliva lungo la statale fi no 
al lavatoio di Bonzanigo , come più volte poi raccontò, accompagnato da Michele 

180 Moretti Michele “Pietro Gatti” (Como, 27/03/1908 – Como, 5/03/1995).
181 Vergani Pietro “Fabio” (Cinisello Balsamo, 14/10/1907 – Cinisello Balsamo 4/05/1970).
182 Storia Illustrata, ibidem. 
183 Valerio  partì da Dongo  con una sola auto. A bordo c’erano: l’autista, Valerio , Guido , Mi-
chele Moretti . Neri  e la Gianna  non si recarono a Mezzegra .
184 Personaggio non nominato frutto della fervida fantasia di Bandini.
185 Cesare Tuissi (Morimondo, 2/02/1925 – San Donato Milanese, 24/12/1977) , fratello di 
Gianna Tuissi. 
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Moretti , gli altri si diressero a piedi, per la ben nota mulattiera, a casa De Maria : 
qui giunta, la «Gianna » indossò il cappotto di stoffa nera186 di Claretta , recando in 
mano la sua pelliccia. Si mise un foulard in testa e fu pronta. Accanto a lei il par-
tigiano di Baggio , la cui corporatura era, dal più al meno, la stessa di Mussolini , 
indossò il suo cappotto, uno sciarpone ed il berretto del dittatore, calcandoselo ben 
bene sulla fronte. Con «Valerio » si era rimasti d’accordo che, quando egli fosse 
stato pronto sulla piazza del lavatoio, avrebbe sparato un colpo di avvertimento. 
Cosa che puntualmente fece, dopo aver passeggiato nervosamente in su ed in giù 
per un paio di minuti. A questo segnale, da casa De Maria  la piccola comitiva si 
mosse, davanti «Lino » e «Sandrino », poi i falsi Mussolini  e Claretta , quindi «Gui-
do» che chiudeva il corteo. Essi percorsero la via Mainoni d’Intignano 187 sbuca-
rono sulla piazza del lavatoio e fecero salire le due comparse in macchina. Fedeli 
alla consegna, la «Gianna » e il falso Mussolini  si guardarono bene dal fi atare, e 
scesero sollecitamente quando la macchina giunse al cancello «fatale», quello di 
Villa Belmonte . 

Qui, pochi attimi prima, «Neri » e gli altri avevano scaricato gli ormai freddi 
Mussolini  e Claretta . Poiché Mussolini  era rimasto in posizione seduta, in tal modo 
lo acconciarono al muro. Claretta  gli venne distesa al fi anco,  mentre i sopraggiunti 
con «Valerio » si tiravano da parte. Al momento di sparare due simboliche raffi che 
per aria, a «Valerio » si inceppò il mitra. Era un mitragliatore americano che gli 
aveva consegnato personalmente Cavallotti188 la sera prima, nuovo di trinca ed 
ancora ingrassato «col grasso originale».  «Valerio » non lo conosceva, e del resto 
lo restituì col caricatore pieno. Estrasse la pistola e ne fece partire due colpi, sem-
pre per aria. Poi sopraggiunse Michele Moretti , che fece partire, a sua volta, due 
raffi che di mitra: sui corpi vennero gettati la pelliccia, i due cappotti, il berretto, 
le scarpe di Claretta , che poi vennero abbandonate sul posto. Nessuno si curò di 
riinfi lare lo stivale di Mussolini , che rimase mezzo dentro e mezzo fuori, così come 
apparve a Piazzale Loreto . E nessuno gli rimise il cappotto: ci si sarebbe facilmen-
te accorti, come del resto ci si accorse dalla pelliccia di Claretta , che non aveva 
buchi189.

I corpi vennero abbandonati lì, per evitare di dover dare spiegazioni a Dongo . 
Se li si fosse esibiti alla folla subito, si sarebbero notate troppe cose, che era me-
glio tener riservate. Perciò tutti partirono per Dongo, lasciando ancora una volta 

186 Claretta  Petacci  indossava una pelliccia di visone e portava al braccio un cappotto color 
cammello.
187 Ora via Fratelli Brentano     .
188 Cavallotti Alberto Mario (Perugia, 27/06/1907 – Milano, 3/03/1994)
189 Il cappotto che indossava Mussolini  (quello datogli dai fi nanzieri di Germasino ) si è per-
duto. La pelliccia della Petacci , invece, fu fotografata con i buchi dei proiettili, in casa di 
Luigi Conti, capo partigiano che divenne poi sindaco di Dongo . 
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«Lino » e «Sandrino» di guardia. Ma senza accorgersi, né allora né poi, che la sorte 
aveva loro giocato un tiro mancino, sotto la specie di un testimone  al quale solo la 
riservatezza di cittadino svizzero impedì, allora e poi, di raccontare quel che aveva 
visto. Era costui un uomo di mezza età, molto conosciuto nel luogo e proprietario 
di una bellissima villa sulla statale di Azzano , dotata di vasto parco che si iner-
pica sul monte.190 Quasi al termine del lungo muro di cinta, si apre una porticina 
discreta, che immette su quella via San  Vincenzo che, dopo un centinaio di metri, 
sbocca direttamente con sei larghi scalini in ciottolo, sulla via in cui Mussolini  
venne fucilato.

Verso le quattro di quel pomeriggio questo signore svizzero191 udì con sorpresa 
un colpo di pistola sparato nel cuore di Bonzanigo . Era, senza dubbio, il segnale di 
«Valerio»: che ebbe il potere di indurlo ad andare a vedere, così come si trovava, 
cioè in vestaglia e pantofole, con una strana specie di foulard in testa. Egli percorse 
in fretta  la via San  Vincenzo, ma ebbe la prudenza di rallentare, salendo gli ultimi 
gradini: fu così che poté osservare discretamente dissimulato la scena straordinaria 
di alcuni uomini che stavano sparando per aria delle raffi che di mitra, avendo ai 
piedi quelli che egli obiettivamente giudicò «cadaveri morti da un pezzo»192. Non 
comprese bene cosa stesse succedendo, come non comprese, la mattina dopo,  per 
quale mai ragione un pescatore193 del luogo, da lui ben conosciuto, stesse facendo 
– o così sembrava, dei buchi nel muro. Ma qualche anno dopo, sentendosi prossi-
mo alla fi ne, volle condensare queste sue singolari osservazioni in una lettera al 
fi glio, a guisa di testamento194. Vi incluse anche il nome e cognome del pescatore in 
questione: ma questa è una storia senza importanza195. Anche se è da rilevare che 

190 Un cittadino svizzero era effettivamente proprietario della villa sulla statale Regina. 
191 Merz  Maximilian (Milano, 26/09/1883 – Mezzegra, 7/08/1965), cittadino svizzero, era 
proprietario della villa in via statale Regina n.  100 ad Azzano . Quel giorno non uscì mai di 
casa, come hanno sempre  confermato i parenti ed i dipendenti della villa. Era uomo pruden-
tissimo e riservato. Il 28 aprile 1945 si udirono, a Mezzegra , diversi colpi di arma da fuoco 
e Merz , spaventatissimo rimase chiuso in casa e non uscì mai dalla villa come confermò     
all’autore, il fi glio Roberto, nel colloquio - intervista di domenica, 8/09/1996!
192 Bandini  dovrebbe spiegare come si può, ad una distanza di diversi metri, almeno trenta, 
capire se cadaveri stesi a terra sono «morti da un pezzo»! 
193 Galli Domenico detto Teccia (Mezzegra, 28/12/1925 - Isola Comacina, 15/04/2014) è il 
pescatore che il giorno dopo, 29 aprile 1945, andò a cercare di recuperare i proiettili confi c-
cati nel muro.
194 Roberto Merz (Milano, 13/02/1931) , fi glio di Maximilian Merz , scrisse a Bandini  e al 
direttore di Storia Illustrata  negando l’esistenza di tale lettera testamento.
195 Sarà una storia senza importanza ma il “Teccia” non si spostò mai da Mezzegra , dalla 
frazione Ganzo; non impiantò alcun “lucroso commercio di raccolta stracci e rottami” e di 
conseguenza non ebbe come “agente principale” Riccardo .
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il medesimo, dopo la Liberazione, si trasferì a Voghera, dove impiantò un lucroso 
commercio di raccolta di stracci e rottami, il cui agente principale, caso strano, fu 
per molti anni «Riccardo »196.

Il lato più straordinario di questa testimonianza, è che «Valerio» scorse effettiva-
mente il signore in questione, e lasciò anche scritto in una delle sue relazioni. Ma 
data la fretta e l’abbigliamento stravagante, lo scambiò per una vecchietta intenta 
a far legna. Una nebulosa vecchietta alla quale noi cronisti siamo stati dietro per 
anni.197   

Come ognuno sa, la sera stessa Mussolini  venne trasportato a Milano  con i corpi 
dei giustiziati di Dongo , e quello di Claretta . La mattina dopo, alle prime luci, i 
cadaveri furono distesi nello stesso luogo di Piazzale Loreto  nel quale, il 10 agosto 
1944, erano stati fucilati quindici partigiani. Il lunedì mattina, alle 7,30, venne ese-
guita l’autopsia di Mussolini , che è cosa nota, ma anche quella della Petacci , che è 
cosa assai meno nota.198 Del tutto sconosciuto è però il fatto che il Comando Gene-
rale spedì il compagno Lampredi  ad assistere alla necroscopia. Egli fi rmò il verbale 
semplicemente «Guido », presentandosi al professor Cattabeni199 come il «generale 
medico della sanità del CVL», il che, per molto tempo, me lo ha fatto scambiare con 
il professor Pietro  Bucalossi200 , che appunto rivestiva quella carica, tra l’altro con 
l’identico nome di battaglia.

E’ evidente che «Guido », chiunque esso fosse, prese la decisione di non render 
nota (o addirittura di non far eseguire) la perizia necroscopica su Claretta : ed anche 
di permettere la pubblicazione di quella relativa a Mussolini , dal momento che non 
rivelava nulla di quanto veramente successo.

Precauzione che si rese necessaria proprio per il particolare pietoso, ed imbaraz-
zante, delle mutandine di Claretta : i milanesi si erano già chiesti il perché di un fatto 
così strano. Ed occorreva che gli altri fatti strani non emergessero.

196 Riccardo  non fu mai agente di alcuno: a guerra fi nita, visse in due locali presso la sede del 
PCI , in Piazza XXV Aprile, in Milano . Messo in disparte dal partito, lavorò come fattorino: 
faceva le consegne a domicilio per la città . Era iscritto alla sezione del PCI di Via Bodoni, 
a Milano. Qui alla domenica, quando era alticcio, raccontava le sue gesta sul lago di Como  
e la fucilazione dei gerarchi. Questo particolare è stato riferito all’autore nel luglio 2010 da 
un iscritto a quella sezione. Riccardo  Mordini morirà in povertà, dimenticato da tutti, il 10 
luglio del 1969. 
197 La vecchietta è una invenzione di Bandini.
198 Guido  è il nome dell’uffi ciale medico partigiano che fi rmò l’autopsia di Mussolini . Sia 
Aldo Lampredi    che il Prof. Pietro  Bucalossi , hanno lo stesso nome di battaglia: “Guido ”. 
Entrambi  negheranno di essere stati presenti all’autopsia. In realtà il Prof. Cattabeni eseguì 
l’autopsia di Claretta  Petacci ; gli fu però proibito di scrivere il referto nell’apposito registro.
199 Cattabeni Caio Mario (Mestre, 17/10/ 1911 – Milano, 26/12/ 1974).
200 Bucalossi Pietro (San Miniato, 9/08/1905 – Milano, 15/03/1992).
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Però di quello che era veramente avvenuto venne steso un rapporto. Lo scrisse 
«Riccardo » che tuttavia si intendeva più di armi che di italiano. Era abituato a dire 
«la traliccia» e la «mitraglietta», con un curioso gergo italo-francese: per cui il 
rapporto dovette essere riveduto e corretto. L’autore201 delle correzioni  lo conse-
gnò personalmente in Roma  (cinque cartelle a macchina) al signor «X»,202 con una 
appendice recante l’impegno di mantenere il riserbo per cinquant’anni: impegno al 
quale, nonostante ciò che ho raccontato, non si è venuti meno. Questo è il rapporto 
di cui il giornalista Ferruccio Lanfranchi  ebbe una fugace visione immediatamente 
dopo la Liberazione, e che probabilmente lo portò tanto vicino alla verità da indurre 
il Partito Comunista  ad annunziare pubblicamente, nel febbraio 1947, che l’ese-
cutore di Mussolini  era il colonnello «Valerio », cioè il ragionier Walter Audisio . E 
questo è il rapporto al quale, senza dubbio, si riferiva «Valerio » stesso nel 1959, 
quando – come si è detto – confi dava ad un altro giornalista, Silvio Bertoldi ,203 che 
«se avesse voluto, avrebbe potuto fare un colpo sensazionale».

Quando si rifl etta che i depositari di quelle ultime drammatiche ore della dittatura 
sono quasi tutti morti, si riesce a comprendere per quale ragione il silenzio abbia 
potuto durare tanto. A poche ore dalla Liberazione, sparirono «Neri» e la «Gianna»: 
il primo giustiziato a Milano  per ordine diretto di Pietro Vergani. La seconda gettata 
nel lago nei pressi di Azzano ,204 con una vicenda francamente orribile. «Lino» venne 
ucciso in Dongo  - si disse -  per incidente , e «Riccardo » è morto di morte naturale 
nel 1968. Sopravvivono, essendo morto anche «Sandrino », soltanto «X», «Valerio » 
e Michele Moretti . «Guido» è deceduto parecchi anni fa, in Russia .205

E tuttavia le persone che seppero almeno una parte, spesso piccolissima, della 
verità, erano assai più numerose: il mio lavoro è consistito nel raccoglierne fatico-
samente le confi denze, nel metterle insieme e nel collocare ciascuna tessera al suo 
posto. Certo, vi sono larghi spazi vuoti, ma debbo onestamente aggiungere che tutti 
i capi della Resistenza  con i quali ho parlato,206 non hanno avuto diffi coltà  ad am-
mettere che le cose sono andate effettivamente così. «Forse» mi ha detto un nostro 
grosso politico «Valerio » rimarrà sollevato da una tal soluzione del mistero. Cosa ci 
ha guadagnato? Un infarto per sé, e l’angoscia nervosa della moglie».

201 Bandini  non ne dice il nome; che valore dare a una simile affermazione?
202 Bandini  non ne dice il nome; idem come sopra.
203 Bertoldi Silvio (Verona, 18/07/1920 – Milano, 12/01/2018).
204 Gianna  fu gettata nel lago al Pizzo di Cernobbio , vicino a Como .
205 Aldo Lampredi “Guido” , alla data di pubblicazione dell’articolo di Bandini  era ancora 
vivo. Morirà il 21 luglio 1974, un anno e 5 mesi dopo la pubblicazione dell’articolo di Ban-
dini , mentre era in vacanza in Jugoslavia .
206 Chi sono i capi della Resistenza  con cui ha parlato? Bandini  non rivela alcun nome; per-
ché?
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Rimane da rispondere all’ultima domanda. Chi è «X»? Debbo sinceramente dire 
che su un punto le bocche sono ermeticamente chiuse. Ho tre nomi sul taccuino, e 
non ve ne possono essere altri: ma forse è ancora presto per cancellarne due».207

Chiusura ad effetto per incuriosire il lettore, senza però nulla chiarire. Questo ar-
ticolo di Bandini  ebbe un enorme successo e Storia Illustrata  raggiunse il record di 
tiratura. Bandini  ricevette moltissime lettere di plauso.

 Ricevette anche quella di due persone che quel giorno “c’erano”. La prima, di 
Roberto  Remund208, nato a Milano ma cittadino svizzero impiegato della società 
Geigy  che aveva uffi ci sfollati a Bonzanigo ; questi inviò una lettera di precisazioni 
per quanto da lui vissuto il 28 aprile 1945. Stralci della lettera di Remund saranno 
pubblicati da Bandini  in VITA E MORTE SEGRETA DI MUSSOLINI209.

La seconda lettera, Bandini  e il Direttore di Storia Illustrata , si guardarono bene 
dal renderla nota. Roberto Merz210 , il fi glio del  “testimone svizzero” scrisse a Carlo 
Castellaneta211, direttore di Storia Illustrata , negando recisamente che il padre fosse 
uscito dalla villa quel fatidico 28 aprile: Castellaneta non rispose.   

 

207 Storia Illustrata, ibidem.                 
208 Remund Roberto (Milano, 10/06/1923).
209 Franco Bandini – “Vita e morte segreta di Mussolini” – Arnoldo Mondadori Editore,     
1978.
210 Merz Roberto (Milano, 13/02/1931).
211 Castellaneta Carlo (Milano, 8/02/1930 – Palmanova, 28/09/2013).

Carlo Castellaneta

Franco Bandini
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La lettera inviata da Roberto Remund a Storia illustrata e la sua tessera di partigiano.
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Con questa lettera inviata al Direttore di Storia Illustrata, Carlo Castellaneta, Roberto 
Merz demolisce totalmente la fantasiosa versione di Franco Bandini. 
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20
Erano a Mezzegra e   ricordano benissimo

(1973)

Lia De Maria
A seguito delle strabilianti nuove rivelazioni di 

Bandini , diversi giornalisti si recarono a Mezzegra  
per verifi carne l’attendibilità. Uno di questi inviati 
è Marco Nozza212 , giornalista de “Il Giorno ”. Noz-
za andò a casa De Maria , a Bonzanigo  di Mezzegra, 
ed ottenne, e pubblicò il 1 febbraio 1973, l’unica in-
tervista e testimonianza uffi ciale rilasciata da Lia  De 
Maria . Lia   aveva 71 anni.

«Ricordo benissimo che era pomeriggio, saranno 
state le 16, quando sono venuti a prendere Mussolini  
e la Petacci . A mezzogiorno ero salita su di sopra, al 
secondo piano, dove c’erano i due prigionieri porta-
ti di notte dal ragioniere di Como , quel Canali  che 
da partigiano si chiamava “Neri ”. Conoscevamo il “Neri ” perché era cognato di 
uno che mia mamma aveva allattato.213 E poi, mio marito, Giacomo , era partigia-
no anche lui. Bene, vado su di sopra e chiedo al Mussolini  che cos’è che vuole da 
mangiare. Premetto: non sapevo ancora che era il Mussolini . Quando ce l’hanno 
portato, nella notte, era tutto bendato, poi si era sbendato e a noi ci è venuto il so-
spetto: assomigliava. Ma uno dei due partigiani che faceva la guardia, non ricordo 
se il “Lino ” o il “Sandrino ”, aveva detto di no, che non era Mussolini . Be’, vado su 
e chiedo cosa vogliono da mangiare. Mussolini  dice: “quello che c’è”. Io dico:”C’è 
del pane e del salame”. La Petacci  dice:”Io polenta calda col latte”. Sono scesa. Di 
lì a un po’ sono risalita, con due piatti. Gli ho portato su anche un po’ di formaggio, 
del nostro. Sono rimasta male, dopo, quando mi sono accorta che non l’avevano 
nemmeno assaggiato…».

Le chiedo: «Quando è ridiscesa dal secondo piano, dove c’erano Mussolini  e la 
Petacci , al primo piano, dove lei aveva la cucina, che cosa ha fatto? E’ uscita?».

«Non sono mai uscita, nemmeno per un attimo. Mi sono messa a fare i mestieri». 
«E’ venuto qualcuno?»
«Nessuno. Sono sicurissima».

212 Nozza Marco (Caprino Bergamasco, 28/11/1926 – Milano, 14/05/1999).
213 Grigioni Armando (Como, 27/01/1912 – Como, 22/12/1977), marito di Alice Canali , so-
rella di “Neri ” Canali  Luigi.
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«Come fa ad essere così sicura, dopo 28 anni?»
«Perché continuavo a chiedermi: quand’è che vengono a prenderli quei due di so-

pra? Non è che mi dessero fastidio. Nessun disturbo. Però i miei due fi gli, Riccardo  
e Giovanni , avevano dovuto dormire in un’altra parte, fuori… E poi, per uscire, il 
duce e la Petacci  dovevano passare davanti a me»

«Lei  è quindi sicura che Mussolini  e la Petacci  sono rimasti a casa sua fi no alle 4 
del pomeriggio. Lei è sicura che nessuno è venuto a prenderli. Ricorda qualche fatto 
che è accaduto quel pomeriggio?»

«Certo che me lo ricordo, e se lo ricordano tutti, qui a Bonzanigo , ma anche 
a Mezzegra  e a Giulino . E’ successo verso le due, pressappoco. Si sente un gran 
vociare. Mio marito va fuori a vedere cosa c’è. Torna subito dopo e fa:”Giù ad 
Azzano  passa il duce. L’hanno preso a Dongo . Lo fanno vedere alla gente”. Mio 
marito parte come una furia per andare giù ad Azzano, sullo stradone, vicino al 
lago. Ma tutti quanti andavano giù, mio marito non era l’unico. Tanto che ad un 
certo momento il “Lino ” mi dice se vado giù anch’io. “Come faccio ad andare 
giù?”, dico io, pensando a quei due di sopra. E lui:”Non vada, non vada, perché 
tanto il Mussolini  non passa mica, giù…”. L’ho capito dopo perché il “Lino ” par-
lava a quella maniera. Sfi do io! Ce l’avevamo qui di sopra, il duce, come faceva a 
passare giù?».

«Verso le 2 del pomeriggio, quando suo marito è corso giù sullo stradone, non può 
darsi che Mussolini  fosse già morto?».

«Già morto?! Come faceva ad esser morto se l’ho visto io scendere dalle scale, 
alle 4, coi tre partigiani che erano venuti a prenderlo?».

«Chi erano questi tre partigiani?»
«Mai visti! Uno aveva un bordino sul capo, gli altri due erano in borghese».
«Allora “Neri ” non c’era».
«Non c’era. Sono sicurissima214».
«Poi , cos’è successo?».
«E’ successo che vado avanti a fare i mestieri. Passano 20 minuti e sento dei colpi 

di mitra. Cosa succede, dico tra me. L’ho saputo dopo: avevano fucilato Mussolini . 
Verso sera, da Azzano , è tornato mio marito, con gli altri. Si erano stancati di star 
giù ad aspettare chi non passava».215

Luigi  Carpani
  Luigi Carpani ,216, possidente milanese, era sfollato, unitamente alla sua bellissima 

214  Lia De Maria conferma che Neri non si trovava a Mezzegra il 28 aprile 1945.
215 Il Giorno, 2/02/1973.
216 Carpani  Luigi (Milano, 3/07/ 1906 – Mezzegra, 16/03/1973 ). Era sfollato a Giulino  ed 
abitava in Via S.Abbondio   n. 26, a poca distanza da villa Belmonte . Fu sindaco di Mezzegra 
 dal 1951 al 1960 e dal 1970 al 1973. 
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moglie francese, nella villa di sua proprietà, sita in Via Sant’Abbondio  n. 26 a Giuli-
no .  Così dichiarò all’inviato de “Il Giorno ”, Marco Nozza , nel 1973: 217

“Quel giorno218 io me ne stavo nell’orto, davanti a casa mia, insieme a un contadi-
no, certo Celeste Cadenazzi219 , detto Colonna . Discutevamo dove mettere la verdura, 
nell’orto. Non ricordo che ora fosse. A un certo punto sentiamo degli spari, da Villa 
Belmonte .  Temendo che rispondessero altri colpi dalla montagna, che è lì sopra, io 
faccio: «Dentro! Dentro!». Gli dico al Colonna  che è meglio andare a ripararsi, non 
si sa mai. Passano 5 minuti e arriva trafelato Camillo De Angeli 220, con una fascia 
sul braccio. C’era scritto CLN . «Cosa fai con quella fascia !», gli dico per prenderlo 
in giro. Ma lui: «Hanno ammazzato il duce!».

 «Mussolini !» faccio io. «No, il duce» fa lui. Era  così ignorante che non sapeva 
nemmeno che il duce era Mussolini . Be’, tutti andiamo giù di corsa davanti al can-
cello di Villa Belmonte .  Così ho visto il duce e la Petacci . Dentro una chiazza di 
sangue221. Nel muricciolo della villa c’erano i buchi delle pallottole… “

Domanda di Marco Nozza :
“Chi c’era in quel momento ?”
Risposta di Luigi Carpani :
“Chi se lo ricorda ! C’erano diverse persone.222 Uno disse che il duce e la Petacci  

avevano dormito dalla De Maria , a Bonzanigo . Allora sono corso a casa a prendere 
mia moglie, Geneviève  (è parigina, da ragazza si chiamava Mantz), e insieme siamo 
andati dai De Maria . Tempo  5-10 minuti di strada a piedi. Arrivati là,. Siamo saliti 
a vedere la cameretta. All’attaccapanni era appeso un copricapo, celeste, di quelli 
dell’aviazione, con dentro la pelliccia bianca. C’era anche il pastrano della milizia, 
con i gradi223. C’erano due piatti. Su uno delle fette di salame, col pane. Sull’altro 
della polenta e del formaggio. Si vede che non avevano mangiato. Non avevano 
fame. Sfi do io!”

217  Il Giorno, venerdì 2/02/1973.
218 28 aprile 1945.
219 Cadenazzi Celeste (Mezzegra, 18/10/1921- Como, 12/05/1986).
220 De Angeli Camillo (Mezzegra, 30/11/1915 – Menaggio, 21/11/2007). Rilascerà una te-
stimonianza a Franco Bandini  riportata in Storia Illustrata  del febbraio 1973. Dopo questa 
dichiarazione, si rifi uterà, sempre e con tutti, di tornare a parlare su tale argomento.
221 Carpani  vide molto sangue attorno ai cadaveri di Mussolini  e della Petacci .
222 Anche Dino  Giavarini , fi glio del giardiniere di Villa Merz  confermerà all’Autore, nel 
2010, di aver visto diverse persone.
223 Mussolini , quando fu catturato a Dongo  indossava un pastrano tedesco di cui si liberò 
subito dopo la cattura. Quando lasciò la caserma della Guardia di Finanza di Germasino , i 
fi nanzieri gli fecero indossare un loro cappotto.
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Nozza:
“E’ proprio sicuro che, davanti al cancello di Villa Belmonte , c’era una chiazza di 

sangue?. E i buchi nel muricciolo, c’erano sì o no?”
 Carpani:
“Sono sicurissimo sul sangue e sui buchi. Tant’è vero che, dopo qualche giorno, 

la gente224 veniva lì a portar via i blocchi di pietra con i segni delle pallottole che 
avevano ucciso Mussolini ”. 225

224 Tra le persone che cercavano di recuperare i proiettili nel muro: Galli Domenico detto 
Teccia.
225 Occorre ricordare che l’inchiesta di Marco Nozza  era conseguenza delle nuove tesi formu-
late da Franco Bandini  su “Storia Illustrata ” del Febbraio 1973 e che saranno riproposte un 
forma più ampia nel suo libro del 1978. Bandini  sosteneva, smentendo ciò che aveva scritto e 
documentato nel 1959, che la fucilazione di Mussolini  era avvenuta tra le 12 e le 13, davanti 
ad una casa situata sotto casa De Maria , all’angolo tra Via Albana  e Via del Riale .

Luigi Carpani e la moglie Geneviève 
a Como nel 1945.

Camillo De Angeli il 
partigiano che igno-
rava che il Duce fosse 
Mussolini.

Casa Carpani.
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Cancello di Villa Belmonte (8) - Casa Carpani (9)
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21
Parla Michele Moretti  “Pietro  Gatti ”

(1974)

A seguito delle nuove “verità” sulla morte di Musso-
lini,  argomento tornato di attualità nei primi anni ’70, 
anche Michele Moretti  “Pietro  Gatti ” rompe il silenzio 
in cui si era rinchiuso da anni e, su Giorni-Vie Nuove226, 
racconta la sua “verità” e partecipazione personale alla 
fi ne di Mussolini  e di Claretta  Petacci :

Ecco il suo racconto sui momenti da lui vissuti a 
Bonzanigo  e Giulino il 28 aprile 1945.

“Giunti che fummo a Bonzanigo  «sotto la chiesa227», 
verso le 16, scendemmo dalla macchina; io però non 
riuscivo ad orientarmi perché al mattino, nel condur-
re Mussolini  in casa De Maria , avevamo percorso la 
mulattiera228 che dalla strada provinciale conduce di-
rettamente alla casa. Mi inoltrai nell’abitato e riuscii a 
trovarla non senza diffi coltà229.

Ritornai allora a chiamare Valerio  e Guido . Salimmo la scala, trovammo Lino  e 
Sandrino  che facevano la guardia, bussai alla porta di Mussolini  ed entrai230 nella 

226  Giorni – Vie Nuove, 10 aprile 1974.
227 Largo della Valle, la piazzetta del lavatoio, si trova sotto la chiesa di Sant’Abbondio . 
228 Via della Rimembranza si diparte dalla piazza di Azzano  (ora denominata Piazza 28      
Aprile). La mulattiera assume il nome di Via del Riale , alla congiunzione con Via Albana . 
Via della Rimembranza era una strada  acciottolata, a gradoni. Quando Moretti  andò, la prima 
volta, a casa De Maria, era notte fonda.  
229 E’ impossibile, per una persona che proviene di notte, al buio, dalla piazza di Azzano , 
trovare casa De Maria , a meno che incontri un abitante del luogo che lo guidi sul posto.     
L’esperimento di persone che di notte, vadano a casa De Maria dalla piazza di Azzano  e di 
giorno vi vadano da largo della Valle e trovino casa De Maria  è stato effettuato diverse volte, 
Sia di giorno che di notte (con illuminazione pubblica) nessuno è riuscito trovare la  casa. 
Provare per credere. Moretti , era l’unico della comitiva che fosse stato in casa De Maria  la 
notte precedente, senza illuminazione pubblica, guidato da Neri  che però conosceva benis-
simo i luoghi. Evidentemente il gruppo formato da Audisio, Lampredi , Moretti   incontrò o 
era atteso da qualcuno che guidò la comitiva a casa De Maria . Questo qualcuno non poteva 
essere che  Caserotti  Martino, “Arturo” o “ comandante Roma ”, il capo indiscusso, e temuto, 
dei partigiani della Tremezzina .    
230 Quindi il primo ad entrare nella stanza dove si trovavano Mussolini  e la Petacci  fu Moretti .
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camera. Mussolini  era in piedi alla mia destra e mi chiese: «Che c’è?». «Dobbiamo 
andar via subito» risposi.

La Petacci  era invece sdraiata sul letto, mi voltai e chiamai Guido  e Valerio  i qua-
li, entrando, si trovarono faccia a faccia con Mussolini . Sentii qualcuno pronunciare 
alcune parole, mentre Valerio  li invitava a seguirlo subito non essendovi tempo da 
perdere. Ripetè l’invito alla Petacci  che si stava attardando. Essi, allora, ci seguiro-
no con sollecitudine. Uscii io per primo, anzi ero già sulla porta, seguito da Guido , 
la Petacci , Mussolini  e ultimo Valerio 231. Invitai Sandrino  e Lino  a seguirci, ma essi, 
essendosi tolte le scarpe senza slacciarle, persero del tempo232 e così ci perdettero di 
vista e non ci poterono seguire, in quanto essi credettero che avremmo fatto la mu-
lattiera233, invece percorremmo la strada che conduce al lavatoio e poi alla strada 
carrozzabile234.

Giunti alla macchina, ove vi era l’autista235 che ci aspettava, furono fatti salire i 
due personaggi dietro, Guido  si mise a fi anco dell’autista e Valerio  sul predellino, 
mentre io li seguivo a piedi fi ancheggiando la vettura che scendeva lentamente verso 
Giulino  di Mezzegra .

Valerio  invitò Mussolini  a calarsi il berretto sugli occhi per non farsi riconoscere e 
giunti all’altezza della Villa Belmonte  ritenne di aver trovato il luogo adatto. Ferma-
ta la macchina un po’ prima del cancello della villa, fece allontanare alcune perso-
ne236 che si trovavano nel giardino e unitamente a Guido , fece scendere Mussolini  e 
la Petacci . L’autista venne mandato al curvone della strada verso Bonzanigo 237 men-
tre io mi posi alla prima curva verso Azzano  onde impedire a chiunque di passare.

Mussolini  e la Petacci  furono posti contro il muretto di cinta della Villa238. Il «duce» 

231 L’autista Geninazza  ha detto, invece, che Valerio  si trattenne un po’nella piazza del lava-
toio e, secondo lui, non andò subito a casa De Maria. 
232 Lino  e Sandrino  giunsero in un secondo tempo, ed a cose fatte, davanti al cancello di     
Villa Belmonte . 
233 Lino  e Sandrino  percorsero Via del Riale  (in discesa) e poi Via della Rimembranza.
234 Moretti  e tutti gli altri, usciti da casa De Maria , percorsero Via del Riale  (in salita), piazza 
Rosati , Via Fratelli  Brentano, Largo della Valle (ovvero la piazza del lavatoio), Via 24 Mag-
gio fi no all’altezza del n.14 (Villa Belmonte ).
235 Giovanni  Battista Geninazza. 
236 In villa Belmonte  si trovavano in quel momento: il proprietario della villa, ing. Bernardo 
Bellini  e sua moglie Teresita Galli. Gli ospiti ivi sfollati: Rinaldo  e Aminta  Opizzi e le loro 
fi glie Lelia e Bianca. La donna di servizio: Giuseppina Cordazzo.
237 Geninazza  asserisce invece, nel suo memoriale e nelle le testimonianze precedentemente  
rilasciate, di essere rimasto vicino all’automobile.
238 Villa Belmonte , Via 24 maggio  n. 14. Proprietà dell’ing. Bernardo Bellini , pensionato 
delle Ferrovie dello Stato.
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era esterrefatto mentre Valerio  imbracciando il mitra pronunciava la sentenza di 
morte in nome del popolo italiano. Puntò contro Mussolini  e premette il grilletto 
ma l’arma239,che aveva provato alcuni minuti prima, si inceppò. Guido  estrasse la 
rivoltella ma anche da questa non partirono i colpi. Intanto Mussolini  e la Petacci  
stavano addossati al muro, inerti, ammutoliti dal terrore per quanto stava accaden-
do. Valerio  mi chiamò allora invitandomi a portare la mia arma.

Mi affrettai a farlo, ma prima di consegnargliela, confesso che ebbi un attimo di 
esitazione. Tutto si era svolto in modo così rapido ed eccezionale, in circostanze del 
tutto impreviste, con la comparsa di personaggi così diversi e che sino a poche ore 
prima mi erano completamente sconosciuti..., che il pensiero del rimanere senza il 
mio mitra, mi procurò un attimo di inquietudine.

Valerio  imbracciò l’arma e si voltò per sparare. La Petacci  che si trovava di fi anco 
a Mussolini  fece uno scatto e si aggrappò al duce per proteggerlo gridando: «Non 
deve morire!».

Ella, forse, credeva di impietosire Valerio  ma questi di rimando: «Vuoi morire 
anche tu?».

Partì una raffi ca, un attimo dopo Mussolini  e la Petacci  erano a terra fulmina-
ti. Valerio  mi chiese la pistola e sparò ancora un colpo su Mussolini . Davanti a 
quella scena, qualsiasi persona civile non avrebbe potuto rimanere insensibile. Il 
pensiero però dei nostri partigiani rucidati a Dongo 240 ancora insepolti perché i 
fascisti avevano negato anche la possibilità di seppellirli, il ricordo della inumana 
e feroce tortura infl itta al nostro martire Enrico Caronti 241 e di molti altri, le stragi 
di donne e bambini compiute dai tedeschi e dai fascisti sotto la guida di Mussolini  
e che quella donna era la sua amante e la sua consigliera, che ella mai aveva avuto 
un gesto di pietà verso altre donne, madri, spose o fi glie di partigiani, mai un ri-
morso per tanti bambini trucidati innocenti, questi pensieri tutti insieme prevalsero.                                              
Erano passate le 16. Raccogliemmo i bossoli ma prima di partire io dovetti cercare 

239 L’arma è un mitra americano consegnato a Valerio  da Mario Alberto Cavallotti (Perugia, 
27/06/1907 – Milano, 9/03/1994)  “Albero”,  recuperato da un aviolancio. L’arma era stata 
provata da Valerio  pochi minuti prima, in Largo della Valle, la piazza del lavatoio. Che Audi-
sio non fosse  pratico di armi lo dice, in una intervista riportata sugli Annali di Storia Pavese, 
il prof. Alberto Mario Cavallotti (Albero), commissario Politico della divisione dell’Oltrepò , 
che gli consegnò il mitra per la  missione; ha affermato di Audisio: “E non sapeva neanche, 
pace all’anima sua, adoperare le armi, perché era un gran pasticcione…”. 
240 Brenna Carlo “Sandro” (Pusiano, 21/09/1927 – Dongo, 24/04/1945), Conti Enrico “Pil-
duski”  (Lurago d’Erba, 6/01/1928  –  Dongo, 24/05/1945), Maffi oli Primo “Falco” (Don-
go, 1/01/1924 - Dongo, 24/04/1945), Paracchini Giulio “Gino” (Dongo, 5/11/1902 - Don-
go, 24/04/1945), caduti nel rastrellamento sulle montagne sopra Dongo  del 23,24,25  aprile 
1945.
241 Caronti Enrico “Romolo” (Como, 28/10/1901 – Menaggio, 23/12/1944) .
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Sandrino  e Lino  che ci avevano perduti di vista. Li rintracciai242 quasi sullo stradone 
provinciale proprio dove si imbocca la mulattiera che avevamo percorso la mattina, 
li condussi sul posto perché rimanessero di guardia ai due corpi fi nchè non saremmo 
ritornati per caricarli e trasportarli a Milano .

Ancora una volta la consegna era: «Nessuno si deve avvicinare». 
Sapemmo poi però che entrambi corsero il rischio di essere presi come fascisti 

dagli uomini di «Arturo» Martino Caserotti , valoroso comandante della Tremezzina , 
che si erano allarmati avendo udito i colpi sparati da Valerio . Salimmo sulla mac-
china per recarci a Dongo .” 

L’anno dopo Michele Moretti  viene invitato dal Prof. Gianfranco Bianchi243  a te-
nere una relazione al Convegno: “La II guerra mondiale nella prospettiva storica a 
trent’anni dall’epilogo” tenutosi a Villa Monastero di Varenna dal 13 al 16 settembre 
1975.

Ecco ciò che lesse Michele Moretti “Pietro Gatti” quel giorno:
 
“Su questo fatto furono scritti innumerevoli articoli e perfi no un romanzo ad opera 

degli ex partigiani Bellini delle Stelle e Lazzaro Urbano; quasi una gara ad ottenere 
il primato nel raccontare avvenimenti clamorosi, rasentando perfi no il paradosso 
(vedi Mussolini fucilato due volte).

Ed è qui che gli storici o gli amanti della storia devono essere guardinghi nel dare 
giudizi defi nitivi che falserebbero la storia sui fatti di Dongo.

Già nel 1948, dopo essere stato lontano circa tre anni per un mandato di cattura 
ai miei danni per il famoso «oro di Dongo», ero venuto a conoscenza di questi scritti 
ad opera degli ex partigiani già menzionati; denunciai in modo operaistico (e quindi 
non conforme alla legge) sul settimanale del P.C.I. «La Voce di Como» le pubblica-
zioni non corrispondenti alla verità.

Ricevetti per risposta non una querela per diffamazione con ampia facoltà di pro-
ve, bensì una querela per diffamazione senza facoltà di prove.

Intervenni un’altra su «L’Unità» - organo del P.C.I.- per far chiarezza su una 
intervista fatta sempre dai due ex partigiani, di cui sopra, alla televisione italiana 
e che ricordava la retromarcia a Moltrasio durante il trasporto di Mussolini a San 
Maurizio (Brunate).

Infi ne nel 1973, su invito di alcuni partigiani, diedi al settimanale «Vie Nuove – 
Giorni» la storia un po’ sommaria e con qualche lacuna, ma comprendente le fasi 
salienti che determinavano i fatti di Dongo.

242 Lino  e Sandrino  vengono recuperati nella piazza di Azzano , al bivio, di fronte al bar      
Auto (ora Tre Archi). Lino  e Sandrino  non erano presenti al momento della esecuzione di 
Mussolini .  
243 Bianchi Gianfranco (Como, 27/09/ 1915 – Milano, 25/10/1992).
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Sia chiaro che che quando noi parliamo dei fatti di Dongo partiamo dal mattino 
(ore 7) del 27 aprile 1945 e cioè quando giunse la colonna tedesca fra Musso e 
Dongo.

Certo, è noto che la colonna tedesca e i gerarchi fascisti arrivarono a Musso quel-
la mattina.

Certo, l’incontro con il comandante tedesco vi fu, come è vero che il sottoscritto, 
a nome del comando della 52a Brigata Garibaldi, non prendeva la responsabilità di 
lasciar passare la colonna.

Certo, vi fu l’episodio del Ponte del Passo.
Certo, vi furono le condizioni poste al comandante tedesco di ritorno da Chia-

venna, come pure l’ordine – non eseguito – all’ex partigiano Lazzaro Urbano di 
controllare il «controllo» di Dongo. 

Certo, vi fu l’arresto di Mussolini.
Certo vi fu la decisione di Moltrasio di invertire la rotta, ritornando ad Azzano.
Certo, vi fu la decisione di agevolare Valerio nella sua missione.
Ebbene in tutti questi momenti, dove bisognava prendere l’iniziativa e le decisioni, 

che sono state determinanti, posso dire con cognizione di causa che l’ex partigiano 
Bellini delle Stelle (Pedro) non ha avuto una funzione direttiva per l’arresto di Mus-
solini, come pure l’ex partigiano Lazzaro Urbano (Bill).

Potrei invece menzionare alcuni fatti negativi: Moltrasio, arrivo di Valerio, non 
controllo Comune.

Dispiace arrivare a questo punto, ma non è giusto continuare a nascondere al 
pubblico, soprattutto ai giovani, la verità sui fatti di Dongo, anche se vi sono ancora 
delle cose non chiarite.

Ripeto l’invito agli storici e agli amanti della storia di essere prudenti perché que-
sti scritti potrebbero anche essere trasmessi ai testi di scuola”. 

Chi è Michele Moretti “Pietro Gatti”

Michele Moretti, fi glio di un ferroviere socialista, nasce a Como il 26 marzo del 
1908. Dopo il servizio militare di leva, nel 1928, lavorò alla cartiera Burgo in qualità 
di elettricista-idraulico. 

Fu calciatore abbastanza noto, terzino nel Como, allora Comense; fi nì la carriera 
di calciatore in Svizzera nel Chiasso. Nel 1936 sposa Teresina Tettamanzi, che di-
venterà staffetta partigiana assumendo il nome di Ada Piffaretti ed avrà un fi glio. 
Dopo l’8 settembre 1943, Moretti entra nelle fi le della Resistenza e fu lui, che aveva 
aderito al Partito comunista clandestino, tra i principali organizzatori degli scioperi 
del 1944 nel Comasco. Tra il marzo e l’aprile del 1944, in seguito ad uno sciopero 
allo stabilimento Folla, fu arrestato e doveva essere trasferito in territorio austriaco a 
lavorare in una cartiera collegata al gruppo della Burgo. 

Riuscì a fuggire e si nascose prima a Milano, poi a Como. Divenuto commissario 
politico (comunista) della 52ª Brigata Garibaldi “Luigi Clerici” operò in alto lago di 



126

Pierangelo Pavesi

Como. Ebbe importante ruolo dopo la cattura di Mussolini, nel trasferimento verso 
Como e partecipò all’esecuzione di Mussolini.

 “Pietro Gatti”, questo il nome di Moretti durante la Resistenza, fi nita la guerra si 
stabilisce a Como in qualità di comandante della seconda compagnia della Polizia 
del Popolo. Coinvolto nella sparizione del cosiddetto tesoro di Dongo e a causa di 
un mandato di cattura, dovette riparare, coperto dal partito, dal novembre 1945 al 
giugno 1946 a Lubiana in Slovenia. Nel 1957, al processo di Padova, viene chiamato 
a rispondere di varie accuse. Con l’aiuto del partito ne uscì comunque non molto 
male anche se, contrariamente ad altri militanti del PCI che ebbero ruoli, militarmen-
te meno importanti, non fu mai candidato al Parlamento. Tornò a fare l’operaio in 
fabbrica e, quando, nel 1954, si mise alla testa delle lotte operaie nello stabilimento 
“A. Pessina” di Como, fu licenziato dall’azienda. Lavorò in proprio, come artigiano, 
fi no alla pensione.

Morì a Como il 5 marzo del 1995.

Michele Moretti
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22
L’uomo che guidò i giustizieri a casa De Maria

“Mi inoltrai nell’abitato e riuscii a trovarla non senza diffi coltà” così dice Moretti 
riferendosi a casa De Maria. Certo Moretti non avrebbe potuto ritrovare la casa ove 
nella notte aveva collaborato a portare Mussolini.

In attesa però c’era il capo dei partigiani locali che ben conosceva l’ubicazione del-
le case e dei suoi abitanti: Martino Caserotti. E’ lui l’uomo che dirigeva le operazioni 
in Tremezzina e che guidò i giustizieri a casa De Maria.  

Martino Caserotti,    era soprannominato “Martin Bisa ” dagli abitanti di Tremezzi-
na.  

Carabiniere dal 1919 al 1922, fu richiamato alle armi nel 1940 ed inviato in Jugo-
slavia  e Russia  da dove fu rimpatriato nel 1943 per un principio di congelamento. 
Prestò, in seguito, servizio a Morbegno , in provincia di Sondrio  ove gli fu affi data la 
cucina della stazione dei carabinieri.

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 si rifugiò sui monti della Tremezzina .
Creò, nel maggio1944, con Luigi Clerici244 , il distaccamento Gap  Battocchio  in 

memoria di Giovanni  Battocchio245, partigiano caduto a Cucciago  il 18 luglio 1944 
ed operò nel centro lago (Tremezzina ) ed in Val d’Intelvi. Il distaccamento era com-
posto, inizialmente, di 12 uomini, alcuni armati di pistola ed il restante  di falcetti, 
strumento di lavoro dei contadini locali. Il suo nome da partigiano, inizialmente, fu 
“Comandante Roma ”, cambiato successivamente in “Arturo” e con questo nome 
fi rmò diverse relazioni partigiane dopo il 25 aprile 1945.

L’8 agosto 1944 fu nominato comandante del battaglione Centro Lario .
Collaborò con Guerrino Morganti246 “Sassari ”, ex carabiniere nato a Mezzegra  nel 

1918 ed abitante, a Bonzanigo , nella casa che passerà alla storia come casa De Ma-
ria .

Caserotti partecipò attivamente alla battaglia di Lenno del 3 ottobre 1944 e fu 
sospettato di avere gravi responsabilità nella morte del capitano Ricci, ucciso da 
“fuoco amico”.

Fu Caserotti  l’uomo che guidò Lampredi  e Moretti  a casa De Maria  e che sparò il 
colpo di grazia a Mussolini .

Personaggio molto temuto dagli abitanti del luogo è così descritto dal parroco di 
Tremezzo , Mons. Rocco Invernizzi 247: «Al 25 aprile e dopo apparvero come parti-

244 Clerici Luigi (Cadorago,13/12/1913 - Guanzate, 20/08/1944).
245 Battocchio Giovanni (25/07/1917 - Cucciago, 18/071944).
246 Morganti Guerino (Mezzegra, 27/03/ 1916 - Lenno, 3/10/1944).
247 Invernizzi Mons. Rocco (1873 – 1952).
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giani liberatori: imberbi giovinetti, soldati che neppur sapevano dell’esistenza dei 
partigiani, gente che durante la guerra tenevano il monte, facendo la spola in Sviz-
zera , dove portavano generi alimentari, seta, copertoni di biciclette, ecc guadagnan-
do 30-40 mila lire per viaggio: e qui guadagnavano assai anche traffi cando orologi, 
tabacco, tè, caffè, franchi asportati dalla Svizzera . 

 Tutta questa gente, pagata, si pose sotto il comandante locale della 52esima Bri-
gata garibaldina MARTINO CASEROTTO 248, soprannominato ARTURO. Un sem-
plice carabiniere che, d’un tratto, diviene capitano. 

Omissis
(qui il Parroco descrive fatti spiacevoli avvenuti dopo il bombardamento di Tre-

mezzo )

………………………………………………………………………………………

Il comandante MARTINO CASEROTTO  fece deleteria propaganda di astioso co-
munismo fra i giovani da lui assoldati facendo strage di anime.

Fortunatamente, si dice per alcune malefatte, quell’individuo dittatore venne eso-
nerato dal comando.”

Poco tempo dopo la fi ne della guerra, Caserotti  si allontanò da Mezzegra , intrapre-
se l’attività di ristoratore ed abitò, prevalentemente, a Menaggio  ove gestì il Risto-
rante Lario .

Il 28 aprile 1945 era a Mezzegra  e fu certamente lui che accompagnò Valerio , 
Lampredi  e Pietro  a casa De Maria . Pietro  era stato a casa De Maria  di notte, al buio, 
percorrendo un altro itinerario, Via della Rimembranza e, di seguito,Via del Riale . 
Lampredi non vi era stato mai. Valerio  si era fermato nella piazza del lavatoio. Solo 
uno del posto poteva aiutare degli estranei a trovare casa De Maria . 

Caserotti  faceva parte, con certezza, della comitiva proveniente da casa De Maria  
e diretta alla piazza del lavatoio. Fu Caserotti  infatti ad invitare il giovane svizzero 
Roberto Remund, 249 neo partigiano, ad armarsi ed a fare guardia ad una strada di 
accesso a Bonzanigo :Via sagrato S.Abbondio , angolo Via 24 Maggio. 

Caserotti  ha sempre raccontato agli amici del lago di essere stato lui a sparare il 
colpo di grazia a Mussolini : «Il duce non voleva proprio morire:”Valerio ” e “Pie-
tro ” gli avevano scaricato addosso l’intero caricatore del mitra, ma dopo un quarto 
d’ora Mussolini  era ancora vivo. Rantolava. Allora mi avvicinai e gli diedi il colpo 
di grazia».

248 Così scrive erroneamente il Parroco di Tremezzo  nel libro parrocchiale. 
249 Roberto Remund  era impiegato della Geigy , società che aveva sfollato  parte dei propri 
uffi ci amministrativi da Milano  a Bonzanigo . 
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Lo raccontò250 anche ad Ettore Manzi ,251 brigadiere comandante la stazione dei 
carabinieri di Dongo  nell’aprile 1945, tre giorni dopo il fatto.«Quando quei due sono 
andati via, dopo aver sparato l’intero caricatore del mitra lasciando a terra i corpi 
della Petacci  e di Mussolini , il duce rantolava ancora. E allora ho messo fi ne alla 
sua lenta agonia con un colpo di pistola».

Aveva tre sorelle: Teresa , Elvira , Giovanna .
La sorella Elvira Caserotti, coniugata Bianchi  ebbe due fi glie: Angela Fulvia e 

Maria.  Angela Fulvia detta Angioletta, maestra elementare a Griante , scrisse la rela-
zione252 sui fatti di Mezzegra  per conto dello zio Martino Caserotti .

Maria   detta Mariuccia sposò Trieste Mazzola , uno dei giovani locali che sorve-
gliavano le strade di Mezzegra  il 28 aprile 1945. La sorella di Trieste, Dorina Maz-
zola , fornì a Giorgio  Pisanò  il memoriale che fu tradotto in libro.253 L’altra sorella di 
Martino, Teresa Caserotti,  non ebbe fi gli; a lei fi nirono le scarpe di Claretta  Petacci : 
scarpe con zeppa, scamosciate, grigie n. 36.254

250 GENTE n. 23, anno 1983.
251 Manzi Ettore (Cremia, 5/02/1908 – Gravedona, 31/01/2001) Carabiniere, durante la guer-
ra  fu in Jugoslavia  e Russia . Rientrato in Italia, dopo l’8 settembre 1943 comandò la stazione 
di Morbegno.  Nel maggio ’44 rientrò a Cremia ove si nascose senza partecipare all’attività 
partigiana. La sera del 25 aprile assunse il comando della Stazione dei Carabinieri di Dongo , 
offertagli dai partigiani. Qui custodì  il 27 aprile oltre 70 detenuti tra fascisti locali e membri 
della colonna Mussolini . Operò attivamente per far cessare le stragi che avvenivano ogni 
notte al ponte della  Vallorba di Dongo. Chiese aiuto al comando inglese di Como  e le stragi 
fi nirono grazie all’intervento del capitano Anderson.
252 Corriere della sera, 27 maggio 1945.
253 Giorgio  Pisanò  – Gli ultimi cinque secondi di Mussolini . Il Saggiatore, 1996.
254 Dichiarazione rilasciata da Michela Leoni (Colonno, 18/07/1958), impiegata del Comune 
di Tremezzina. 
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Le scarpe che indossava la Petacci al momento della fucilazione.
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23
In nome del popolo italiano

 (1975)

Nel 1975 vede la luce “In nome del po-
polo italiano”; Walter Audisio  è morto a 
Roma  da due anni, nel 1973. E’ l’ultima ver-
sione uffi ciale, la versione fi nale, pubblica-
ta postuma da sua moglie. Audisio emenda 
in piccole parti le versioni precedenti, dice 
però cose che rivelano e dimostrano che mai 
si è premurato di andare a rivisitare i luoghi 
della sua missione.

Ha ripetuto gravi errori nel descrivere i 
luoghi e casa De Maria,  rinnovando dubbi 
e sospetti: defi nire casa de Maria  “una ca-
setta”, dopo tutte le fotografi e pubblicate da 
1945 in poi, è un segno, per lo meno di leg-
gerezza, che mal si addice ad un diligente 
contabile piemontese.

«Partimmo, dunque, in macchina da Don-
go  alle 15,10 precise. Con l’autista, eravamo 
in quattro255 a bordo. La presenza del commissario politico «Pietro » ci evitò le soste 
ai posti di blocco. Il tratto di strada era ben guardato. Il tempo era minaccioso, ma 
non pioveva. Lasciata la strada del lungolago, dopo Mezzegra 256, la strada vicinale 
per la quale la macchina si inerpicava a fatica, stretta e deserta, ci conduceva a 
Bonzanigo . Lungo questo percorso scelsi il luogo dell’esecuzione: una curva, un 
cancello chiuso su un frutteto, la casa sul fondo palesemente deserta257.  

La località, a circa un chilometro258 da Bonzanigo , si chiamava Giulino  di Mezze-
gra . Ma questo particolare lo appresi da «Pietro» dopo eseguita la sentenza, perché 

255 Valerio  (Walter Audisio ), Pietro  (Michele Moretti ), Guido  (Aldo Lampredi ) e l’autista 
(Giovanni Battista Geninazza).
256 Mezzegra  è la più alta frazione di Tremezzina , sulla montagna, sopra la Statale n.336  Re-
gina; ad Azzano  si lascia la Strada Statale  per salire verso Giulino  prima e Bonzanigo  poi.
257 La casa era abitata dalla famiglia Bellini , dalla famiglia Oppizzi  e dalla cameriera.
258 Il cancello di Villa Belmonte , via 24 maggio  n. 14, dista 350 metri dalla piazza del lavatoio 
di Bonzanigo  e 620 metri da casa De Maria .
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in quel momento quella scelta l’avevo compiuta mentalmente, senza farne parola 
né a Guido  né agli altri due. Il luogo adatto era dunque scelto. Poco più avanti feci 
fermare la macchina e, sceso a terra, tolsi la sicura al mitra facendo partire un colpo 
per provare l’arma259. Funzionava.

Andammo avanti a piedi: prima «Pietro», seguito poi da me e da Guido ; all’au-
tista avevo dato l’ordine di non muoversi fi no al nostro ritorno. Durante la breve 
camminata mi voltai e dissi a Guido : «Sai cosa mi è venuto in mente? Gli dirò che 
sono venuto a liberarlo».

«Non è un imbecille - osservò Guido  - , come vuoi che la
 beva?».
«Vedrai che berrà», insistei.
In ogni caso ritenevo che, sia pure incredulo, fosse più facile condurlo via con quel 

pretesto.
La casetta dei contadini De Maria  era a mezza costa, incastonata nella monta-

gna260. I due partigiani di guardia erano in piedi sul pianerottolo presso la porta, in 
cima alla scaletta tagliata nel sasso vivo. Il commissario «Pietro» parlò brevemente 
ai due partigiani e poi, rivolto a me, esclamò: «Vieni avanti».

Uno degli uomini di guardia tirò il paletto, la porta si aprì e io entrai nella stanza, 
solo, fermandomi appena al di là della soglia. Tutti gli altri erano silenziosi e fermi 
sul pianerottolo.

Mussolini  era in piedi alla destra del letto (guardando) in divisa e con soprabito 
color nocciola261. La Petacci  era a letto, sotto le coperte, vestita. Lui mi guardò 
spaurito e bisbigliò: «Che c’è?».

Io lo guardavo diritto in faccia: il suo labbro inferiore tremava. Era forse la prima 
volta nella sua vita che si trovava completamente scoperto dinnanzi a un pericolo. 
Tra lui e i suoi nemici c’erano sempre state barriere di aguzzini: squadristi prima e 
polizia poi. Adesso eravamo, invece, a tu per tu.

Credevo fosse quella, per lui, un’occasione preziosa per dimostrare a un nemico 
di essere un uomo. Se non altro per ambizione, per passare alla storia, come si dice. 
No, no: quell’uomo tremava di paura; quell’uomo non aveva più nemmeno la forza 
della vanità. Davanti al mio mitra egli rinunciava anche alla storia!

259 Valerio  provò effettivamente l’arma in largo della Valle, la piazza del lavatoio di Bonzani-
go . Fu visto e sentito dall’autista oltre che da diversi abitanti del luogo.
260 La “casetta” era una grande casa, forse la più grande di Bonzanigo . Abitata da diversi     
nuclei famigliari. La famiglia De Maria  abitava una porzione della casa. Provenendo dalla 
piazza del lavatoio di Bonzanigo Valerio , comunque, non poteva vedere alcuna “casetta” 
poiché casa De Maria  non è visibile dalla via Fratelli  Brentano.      
261 Non risulta che Mussolini , tranne il cappotto, si sia cambiato d’abito, da quando aveva 
lasciato Milano . Quindi doveva indossare la divisa della G.N.R., senza gradi. Il soprabito 
color “nocciola” non è spiegabile. La Guardia di Finanza, a Germasino , diede un cappotto a 
Mussolini  ma i cappotti della G. di F. non erano di color nocciola. 
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Stando fermo presso la porta, esclamai: «Sono venuto a liberarti» e continuai 
a guardarlo. Alle mie parole l’espressione del suo viso cambiò: «Davvero?», bo-
fonchiò subito; e non mi chiese nulla: non un’informazione, un dettaglio su quella 
«liberazione».

«Presto, occorre far presto, non c’è tempo da perdere», aggiunsi. Intanto egli ri-
prendeva la sua baldanza; la paura di un attimo prima aveva ceduto il posto alla 
vecchia spavalderia del «duce», alla ben nota prestanza imperialesca. 

«Dove si va?», chiese, già sicuro del fatto suo.
Invece di rispondergli gli chiesi: «Sei armato?». E la mia domanda era sul tono di 

chi si preoccupava di rifornirlo di un’arma.
«No, non ho armi», rispose. E adesso, all’improvviso, non c’era più né terrore, 

né spavalderia in lui, ma era sopraggiunta la fretta. Si mosse, infatti, verso di me, 
verso l’uscita.

«Andiamo», disse. Aveva dimenticato completamente la donna nel letto e glielo 
rammentai io.

«Prima lei, la donna», dissi. E rivolgendomi alla Petacci , la sollecitai con lo 
sguardo. Essa non riusciva a rendersi esatto conto di quel che stesse accadendo, in 
quanto non aveva certamente inteso il senso delle parole proferite. Tuttavia, ai miei 
sguardi sollecitatori, si affrettò affannosamente a radunare i suoi oggetti personali. 

A questo punto Mussolini  fece di nuovo l’atto di uscire e io lasciai che mi passas-
se davanti prima della Petacci . In quell’istante, trasfi gurato in volto, volgendo la 
testa verso di me, disse con il riconquistato tono di primo maresciallo: «Ti offro un 
impero!».

So che molta gente non ha creduto che quella frase sia stata veramente pronuncia-
ta: ed è realmente incredibile in apparenza. Eppure l’ha detta, con decisione, anzi 
col suo ben noto piglio volitivo, dell’uomo che non sarebbe mancato alla promessa. 
Bisogna tener conto che, per lui, io ero il liberatore e, quindi, uno dei suoi fanatici o 
prezzolati che fossero. Sapeva che ai suoi fedeli poteva promettere la luna e, quindi, 
anche imperi, giustizia sociale, vittoria immancabile, eccetera. Proprio con quel suo 
piglio volitivo e deciso. Era lo stesso uomo: quello di Bonzanigo  che offriva a me un 
impero e quello delle storiche promesse dal balcone di palazzo. 

Eravamo ancora sulla soglia della casa. Invece di rispondere a lui, sollecitai la 
Petacci . «Avanti, avanti», mormorai.

E la Petacci  si affi ancò così a Mussolini . I due erano seguiti da me e da Guido ; 
Pietro  ci precedeva tutti. Ci avviammo per la mulattiera che scendeva262 dalla mezza 
costa fi no al punto in cui era rimasta ferma la nostra 1100 nera. La Petacci  saltella-
va incerta per la via scoscesa, impacciata dai tacchi alti delle scarpette di camoscio 
nero.

Lui, più «duce» che mai, camminava spedito, sicuro, con un’aria tra il soldato 

262 Per tornare alla macchina si doveva risalire Via del Riale  fi no a Piazza Rosati   e poi per-
correre la Via Fratelli  Brentano.    La descrizione dei luoghi è inesatta.
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che marcia e l’uomo che ha fretta263. Se non gli avessi fatto credere che ero andato 
per salvarlo, saremmo stati probabilmente costretti a portarlo, accasciato com’era. 
Invece adesso era di nuovo lui, l’uomo del destino.

Mentre discendevamo, mi sentivo quasi tranquillo: ero sicuro che la mia missione 
stava per giungere a termine; e a questo pensavo. Pensavo che «lui» era lì, davanti 
a me, e che dopo pochi attimi la giustizia del popolo si sarebbe compiuta. 

Durante il tragitto Mussolini  si voltò una volta sola e io gli sussurrai: «Ho liberato 
anche tuo fi glio Vittorio » (tentavo, così, di avere da lui qualche indiretta indicazione 
sullo sconosciuto diplomatico arrestato a Dongo ).

«Grazie di cuore», rispose e poi domandò: «E Zerbino264  e Mezzasoma  dove 
sono?».

Risposi: «Stanno “liberando” anche loro».
«Ah!» fece lui, e non si voltò più.
Era chiaro che del fi glio Vittorio  non sapeva niente. Di Pavolini  e degli altri non 

si informava nemmeno.
Giunti alla macchina, Mussolini  sembrava convinto di essere un uomo libero. Fece 

il gesto di dare la precedenza alla Petacci , ma io gli dissi: «Vai tu là, sei più coperto. 
Ma con quel berretto da fascista è un po’ una grana. Levatelo».

E se lo tolse, infatti, ma poi si passò una mano sulla gran testa pelata. «E que-
sta?», domandò.

«Allora rimettiti il berretto e calcati molto la visiera sugli occhi».
Per me, ormai, sarebbe andato bene in qualunque modo. Si partì.
Sul sedile posteriore dell’auto stavano seduti Mussolini  e la Petacci ; davanti l’au-

tista e Guido . Pietro  si era messo in piedi sul predellino dalla parte della donna. Io 
mi ero seduto sul parafango posteriore di destra, con le spalle alla strada e il viso 
rivolto verso Mussolini . Così non lo perdevo di vista un solo istante.

La macchina iniziò la discesa lentamente. Io solo conoscevo il luogo prescelto e, 
non appena arrivammo presso il cancello, ordinai l’alt, facendo segno a Mussolini  
di non parlare. E , sottovoce, accostandomi allo sportello, gli sussurrai: «Ho sentito 
dei rumori sospetti, vado a vedere».

E mi mossi a guardare lungo la strada per accertarmi che nessuno venisse verso 
di noi. Quando tornai sui miei passi, la faccia di Mussolini  era cambiata: portava i 
segni della paura. Guido  mi riferì allora di avergli già detto che «la cuccagna era 
fi nita».

Ero certo, tuttavia, guardandolo attentamente, che per Mussolini  si trattava anco-
ra di un sospetto. “Mandai il commissario Pietro  e l’autista nelle due direzioni della 
strada, di guardia a circa 50-60 metri di distanza l’uno dall’altro.

263 Il duce non camminava spedito, era sorretto dalla Petacci . Ebbe un mancamento lungo la 
Via Fratelli  Brentano, all’altezza di casa Peduzzi.
264 Zerbino Paolo (Carpeneto, 21/06/1905 – Dongo, 28/04/1945)
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Poi feci scendere Mussolini  dalla macchina e gli dissi di portarsi tra il muro e il 
pilastro del cancello. Obbedì docile come un agnello. Non credeva ancora di dover 
morire, non si rendeva conto di una realtà. Gli uomini come lui temono sempre la 
realtà. Preferiscono ignorarla, a loro basta fi no all’ultimo l’inganno per se stessi. 
Adesso era ridiventato stanco, vecchio, esitante. Camminava pesantemente, strasci-
cando un po’ la gamba destra. Era visibile la sdrucitura di uno stivale.

Poi la Petacci  scese anch’essa dalla macchina e si portò di sua iniziativa, svelta 
al fi anco di lui che, ubbidiente, raggiunse il punto indicato, con la schiena volta al 
muretto. Fu un attimo:improvvisamente cominciai a leggere il testo della sentenza di 
condanna a morte del criminale di guerra Mussolini  Benito:

«Per ordine del comando generale del Corpo volontari della libertà sono incari-
cato di rendere giustizia al popolo italiano».

Credo che Mussolini  non abbia nemmeno capito quelle parole: guardava, ester-
refatto, con gli occhi sbarrati il mitra che puntavo su di lui. La Petacci  gli buttò le 
braccia sulle spalle.

E io: «Togliti di lì se non vuoi morire anche tu».
La donna capì subito il signifi cato di quell’anche e si staccò dal condannato. 

Quanto a lui, non disse una sola parola umana: non il nome di un fi glio, non quello 
della madre, della moglie; non un grido, nulla. Tremava, livido di terrore e balbetta-
va con quelle grosse labbra in convulsione:

«Ma, ma, ma … signor colonnello … ma, ma, ma … signor colonnello!»
Nemmeno a quella donna che gli saltellava vicino, che si muoveva di qua e di là, 

palesando con lo sguardo uno smarrimento infi nito, disse una sola parola. No, si 
raccomandava, nel modo più vile, per quel suo grosso corpo tremante; solo a quello 
pensava, a quel grosso corpo appoggiato al muretto.

Ho detto che, per precauzione, avevo provato il mio mitra pochi minuti prima di 
entrare nella casa dei De Maria ; ebbene, feci scattare il grilletto, ma i colpi non 
partirono. Il mitra si era inceppato. Manovrai l’otturatore, ritentai il tiro, ma l’arma 
non sparò. Guido  impugnò la pistola, puntò per il tiro ma – sembrava una fatalità 
– la pistola era inceppata. Mussolini  non sembrava essersene accorto. Non si accor-
geva, ormai, più di niente.

Ripresi il mitra, afferrandolo per la canna, pronto a servirmene come una clava, 
aspettandomi – malgrado tutto – una qualunque reazione. Ogni uomo normale avreb-
be pensato a difendersi, ma Mussolini  era al di sotto di ogni uomo normale e continua-
va a balbettare, a tremare, immobile, con la bocca semiaperta e le braccia penzoloni.

Chiamai a voce alta il commissario della 52a brigata, che venne di corsa a portar-
mi il suo mitra. Pietro  scambiò la sua arma con la mia, a dieci passi da Mussolini , e 
di corsa risalì al posto di guardia.

Erano intanto trascorsi alcuni265 minuti che qualunque condannato a morte avreb-

265 Le scene descritte implicano uno svolgimento in pochi secondi e non in alcuni minuti, come 
del resto affermarono in diverse dichiarazioni le persone che si trovavano in Villa Belmonte . 
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be sfruttato per tentare anche una fuga disperata o, comunque, una reazione di lotta. 
Invece, colui che doveva vivere come un «leone» era un povero cencio tremolante e 
disfatto, incapace di muoversi.

Nel breve spazio di tempo che Pietro  aveva impiegato a portarmi il suo mitra, 
avevo avuto la sensazione di essere veramente solo con Mussolini .

C’era Guido , attento e partecipe.
C’era la Petacci  al fi anco di «lui», che quasi lo toccava col gomito, ma non con-

tava.
C’eravamo «lui» e io.
Nell’aria umida il silenzio era greve. Si avvertiva nettamente l’ansito breve del 

condannato. Di là dal cancello, tra la massa verde del frutteto, appariva in uno 
squarcio la facciata bianca della casa. Nello sfondo, la montagna.

Se fosse stato in condizione di guardare e vedere, Mussolini  avrebbe visto, di 
scorcio, il lago. Ma non guardava, tremava. Non c’era in lui più niente di uma-
no. L’umanità si era soltanto rivelata in quell’uomo nella burbanzosa iattanza del 
trionfo, nel freddo disprezzo verso i deboli e i vinti. Ora non c’erano più le squa-
dracce, non c’era più la corte dei «gerarchi» e dei marescialli, non c’erano più 
i moschettieri. Dal suo viso sconvolto appariva solo la paura, la paura animale 
davanti l’ineluttabile. L’inceppamento del mitra non aveva dato certamente nessun 
barlume di speranza a Mussolini , egli sentiva ormai che avrebbe dovuto morire. E 
in questo sentimento stava rinchiuso come in un velo d’incoscienza che lo proteg-
geva dal dolore. Non avvertiva nemmeno la presenza di quella che era stata la sua 
donna.

In me non c’era più neanche l’odio: c’era il senso della giustizia inesorabile di 
mille e mille morti, dei milioni di affamati e traditi. Non avevo l’impressione di dover 
uccidere un uomo.

Quando mi fui di nuovo piantato di fronte a lui, con il mitra in mano, scaricai cin-
que colpi su quel corpo tremante. Il criminale di guerra si affl osciò sulle ginocchia, 
appoggiato al muro, con la testa reclinata sul petto.

La Petacci , fuori di sé, stordita, si era mossa confusamente, fu colpita anche lei e 
cadde di quarto a terra.

Erano le 16.10 del 28 aprile 1945.
L’arma portava i seguenti contrassegni: «cal. 7,65 L MAS – mod.lo 1938 – F. 

20830» e aveva un nastrino rosso legato all’estremità della canna.”266

[…]

Chiamati i due partigiani (Lino e Sandrino) che avevano montato la guardia alla 
casa dove Mussolini e la Petacci avevano trascorso l’ultima notte, fu dato loro ordi-
ne di piantonare le due salme e di non lasciar passare nessuno lungo la strada, fi no 

266 Walter Audisio – “In nome del popolo italiano” - Teti Editore, 1975, pagg. 375-381.
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a quando non fossero state rimosse. Poi, con Guido e Pietro, risaliti in macchina, si 
fece ritorno a Dongo, per compiere la seconda parte della missione.267

Chi è Walter Audisio “Colonnello Valerio”

Nasce ad Alessandria il 26-9-1909 da una famiglia di impie-
gati. Ragioniere, lavora presso la famosa di fabbrica di cappelli 
Borsalino. Iscritto al P.C.I.  clandestino dal 1931, collabora al 
giornale “La Sveglia”.

Scoperto e arrestato dall’O.V.R.A., nel 1934, viene condan-
nato a 5 anni di confi no che sconta nell’isola di Ponza.  Ottiene 
il permesso di lasciare la prigione e di tornare ad Alessandria, 
nel 1939, per motivi di salute, previa richiesta al Duce di pro-
scioglimento dal confi no e abiura dei suoi “principi sovversi-
vi”.

Nel settembre 1943 organizza bande partigiane nel Monferrato, poi in provincia 
di Mantova.

Ispettore delle Brigate Garibaldi, dal gennaio 1945 è uffi ciale addetto al Comando 
generale del C.V.L. a Milano.

Viene eletto deputato, nel Fronte Popolare per il PCI,  nel 1948.  Rieletto nelle tre 
successive legislature, nel 1963 optò per il Senato ove rimase fi no alla fi ne di quella 
legislatura.

Tornato normale cittadino ebbe un uffi cio all’ENI, presso la sede di Metanopoli 
ove avevano trovato impiego moltissimi partigiani tra i quali Pedro.

Muore a Roma, colpito da infarto, l’11 ottobre 1973.  

267 W.Audisio, ibidem, pag. 384.
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La pelliccia che Claretta Petacci indossava il 28 aprile 1945; la fotografi a fu 
scattata in casa di Luigi Conti, sindaco di Dongo nel primo dopoguerra.
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24
La nuova strabiliante versione di Bandini

 (1978)

Nel marzo 1978 viene pubblicato “Vita e morte segreta di Mussolini”,268  di Franco 
Bandini .

Il libro tratta diversi argomenti riguardanti la vita di Mussolini ; l’undicesimo ed 
ultimo capitolo dal titolo «Il tiranno è morto» descrive la fi ne di Mussolini .

In questo capitolo, Bandini , colui che ha scritto nel 1959, “Le ultime 95 ore di 
Mussolini ”, ove descrive, in base alla testimonianza di Giovanni  Battista Geninazza , 
la fi ne di Mussolini , ribalta completamente la sua precedente versione. E scrive:

 «E dunque, come muore Mussolini ? «Livido di terrore», come tramandò il colon-
nello «Valerio », oppure dicendo «sparami al petto», come riferì molto più tardi un 
testimone che poi forse non c’era? Fu avvelenato, oppure fucilato, oppure sparato 
alla nuca? Si dette, per caso, la morte di sua mano? O lo uccisero i suoi fedeli? E se 
fu ucciso, «chi» lo uccise e perché? Cosa successe veramente in quelle tragiche ore 
che vanno dall’alba alle 16.00 del pomeriggio del 28 aprile 1945?»269

C’è da trasecolare! Bandini  rinnega e ritratta tutto quanto da lui scritto ne “Le ul-
time 95 ore di Mussolini ”. Mette in dubbio non solo la testimonianza di Geninazza  
ma addirittura la presenza di questi a   Giulino !!! La presenza dell’ ‘autista’ é stata 
sempre confermata da tutti i partecipanti all’evento: Valerio  (Walter Audisio ), Guido  
(Aldo Lampredi ), Pietro  Gatti  (Michele Moretti ), dalle donne al lavatoio di Bonza-
nigo, che lo conoscevano bene in quanto loro concittadino ed abitante a Bolvedro , 
circa un chilometro da Bonzanigo. Lo videro anche gli abitanti di Azzano,  accanto a 
Valerio , al momento dello scarico dei corpi di Mussolini  e di Claretta  Petacci  sulla 
omonima piazza.  

Lo vide il fotografo Ugo Vincifori , affacciato alla fi nestra che dava sulla piazza di 
Azzano, Vincifori, colui che fotografò la macchia di sangue lasciata sul selciato della 
piazza di Azzano, sangue colato dal camion che trasportava i cadaveri dei gerarchi 
fucilati a Dongo .

Ma non è la prima contraddizione di Bandini  per quanto riguarda Giovanni  Battista 
Geninazza . Infatti ne “Le ultime 95 ore di Mussolini ” si era vantato di aver rivelato, 
per primo e per la prima volta, il nome dell’”autista”, cosa non vera poiché la prima 
rivelazione pubblica fu fatta da Paolo Monelli  ed il nome, cognome e soprannome 

268 Franco Bandini  – Vita e morte segreta di Mussolini  – Arnoldo Mondadori Editore –  I 
edizione, marzo 1978.
269 Franco Bandini, ibidem, pag.298.
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dell’autista, e relativa fotografi a, furono pubblicati su Tempo  del 24 febbraio del 
1948.

Nel capitolo già citato Bandini  ricostruisce l’itinerario di Valerio  da Milano  a Don-
go  e illustra la sua nuova ipotesi, o meglio la sua nuova verità, sullo svolgimento dei 
fatti e sulla fi ne di Mussolini .

Così scrive:
«Come si sa da testimonianze concordi, “Valerio ” e la sua scorta giunsero sulla 

piazza di Dongo  alle 14.10, impiegando un’ora e mezzo a percorrere i 57 chilometri 
che separano la capitale lariana dal luogo dell’arresto di Mussolini .270 Ma sap-
piamo anche, senza ombra di equivoco, che alle 14.20, dunque dieci minuti dopo, 
vi arrivarono anche due macchine, con “Guido ”, “Riccardo ”, Aglietto 271, Ferro ,272 
Gorreri 273 e un’altra persona che subito diremo.

La comitiva era partita da Como  non alle 12,30 come “Valerio ” ma almeno due 
ore prima, verso le 10.30. Poiché questi sono fatti indiscutibili, e poiché “Valerio ” 
non superò nessuna auto, durante il percorso, resta da chiedersi dove furono e cosa 
fecero “Guido ” e gli altri in quelle cinque ore misteriose. La risposta è che assi-
stettero o parteciparono alla fucilazione di Mussolini , verso mezzogiorno di quello 
stesso 28.

Ci fu chi assistette e chi sparò. Alle prime luci era giunto da Milano  Luigi Longo , 
probabilmente non solo. Egli era partito da Milano pochi minuti dopo “Valerio ”, in 
sincronia con un passo uffi ciale fatto da Leo Valiani 274 presso Cadorna 275. All’incirca 
verso le 8.00, infatti, Valiani si presentò al generale recando l’ordine di fucilare Mus-
solini , a nome del Comitato di Liberazione Nazionale . Tutti sappiamo che almeno 
una parte del Comitato non fu nemmeno consultata, e che alcune fi rme, come quella 
di Parri ,276 che non era presente, furono messe per «delega» quando non abusiva-
mente: e Cadorna , qualunque cosa abbia dichiarato poi, invecchiando, ha lasciato 
chiaramente scritto in un suo volume di memorie che non era affatto d’accordo. La 

270 Ora Como  dista da Dongo  48,6 Km., a seguito della costruzione di gallerie che hanno 
snellito il percorso. Nel 1945 la distanza era di 53,5 km.
271 Aglietto  Giovanni  “Remo” (Savona, 11/03/1913 -1981) Segretario del PCI  di Como fi no 
alla fi ne di aprile 1945.
272 Ferro  Mario (Rovigo, 23/11/1919 – 12/02/2006). 
273 Gorreri  Dante “Guglielmo” (Parma, 15/05/1900 – Parma, 28/06/1987) Segretario del    
PCI  di Como ; il 28 aprile 1945 non si spostò mai da Como.
274 Valiani Leo (Fiume, 18/09/1909 - Milano, 9/02/1999). 
275 Cadorna  Raffaele (Verbania, 12/09/1889- Roma, 20/12/1973) Comandante in capo del 
CLN. 
276 Parri  Ferruccio (Pinerolo, 19/01/1890- Roma, 8/12/1981) Fondatore, nel 1943, del Partito 
d’Azione. Vice comandante del CVL (Corpo Volontari della Libertà ).
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sua autorità, e anche la sua responsabilità, nascevano non nel C.L.N ., ma nel gover-
no del Sud: e a quello doveva rispondere. Fu forse per questo che pochi minuti dopo 
la partenza di Longo  ci fu un terzo decollo a razzo: quello di un autocarro pieno di 
partigiani di una brigata «indipendente» dell’Oltrepò , che aveva il dichiarato com-
pito di cercare di fermare i giustizieri, o almeno d’intralciarne l’azione.277

Invano: alla Camerlata 278, un terribile scroscio di pioggia bloccò il motore, per 
quelle poche decine di minuti che bastarono a segnare il destino del dittatore. (*)

 (*) Nota a piè di pagina 327  nel libro di Bandini:
 “Questa è una delle pochissime testimonianze che l’Autore non è stato autorizzato a citare. 

Risale a un valoroso comandante partigiano che ha dato più che suffi cienti prove della verità 
di quanto ha narrato” 279

La 1500 nera, pilotata da Giuseppe Perotta 280, e una seconda vettura più piccola, 
partirono da Como  attorno alle 10 o10.30, mentre “Valerio ” stava affannandosi al 
telefono con Milano , ignaro del fatto che Longo  era già a poche centinaia di metri 
da lui.

Nella macchina di testa erano “Riccardo ”, “Guido ”, Dante Gorreri  e Longo . 
Nell’altra seguivano Aglietto  e Ferro , oltre all’autista: per quanto tutti, a quel pun-
to, sapessero benissimo dove geografi camente si trovasse Mussolini , tuttavia nes-
suno di essi era materialmente in grado di andarci, senza parlare del fatto che non 
sarebbero stati riconosciuti dai partigiani di guardia. Perciò fu necessario, per pri-
ma cosa, recarsi a Dongo , dove si trovavano le uniche persone capaci di funzionare 
da apriscatole: Michele Moretti , ma soprattutto il capitano “Neri ”, forse anche la 
“Gianna ”.

Il viaggio fu alquanto tribolato, poiché la macchina venne fermata a numerosi po-
sto di blocco: ma verso le 11 passate di poco, si fu a Dongo , non come sconosciuti in 
visita inopinata, ma come vecchi amici. Anche se strani amici. Incontrando “Neri ”, 
“Riccardo”, per esempio, dava la mano a un condannato a morte. E Gorreri  a una 
persona che, se anche non lo aveva tradito durante la prigionia, ci era andato molto 
vicino, o così si diceva. La “Gianna ” e suo fratello, in più, non soltanto conosceva-
no benissimo “Guido ” e “Riccardo ”, entrambi attivissimi elementi di collegamento 
delle brigate  “Garibaldi ” sull’Alto Lago, ma – naturalmente – anche Longo . Cesare 
Tuissi  era stato uno dei “gappisti” della Borletti : e per poco non aveva rimesso 
la pelle in un’azione progettata proprio da Longo , che aveva pensato di eseguire 

277 Di questo fantomatico gruppo di partigiani non ne ha mai parlato nessuno: chi erano e chi 
li comandava? Bandini  non lo dice: perché? 
278 Camerlata,  quartiere periferico di Como.  
279 Bandini  non dice il nome di questo “valoroso comandante partigiano”. Perché?
280 Perotta Giuseppe “Barba”. L’autista che accompagnò Valerio  a Dongo .
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un attacco alla “Muti ” di Via Rovello  con un plotoncino di partigiani travestiti da 
fascisti. Qualcuno aveva procurato le divise, ma quando quattro partigiani erano 
andati in via Tibaldi a ritirarle, vi avevano trovato i militi della “Muti ”: ed erano 
stati fucilati poche ore dopo.

Uno dei caduti era il fi danzato della “Gianna ”, e Cesare Tuissi  doveva far parte 
dell’attacco ideato da Longo . Sulla piazza del paese, i vecchi fi li si riannodavano.

Poche decine di minuti dopo essere arrivati, i visitatori voltarono la macchina e ri-
partirono per Azzano , giungendovi verso mezzogiorno, seguiti dalla seconda vettura 
sulla quale avevano preso posto anche Michele Moretti , “Neri ” e la “Gianna ”. Non 
arrivarono sino alla piazza centrale di Azzano, là dove la statale genera la strada in 
salita che porta a Bonzanigo , ma presero per una laterale che conduce direttamente 
a  casa De Maria , e che è percorribile in macchina sino a metà.

Il vero problema dei giustizieri era quello di estrarre Mussolini , senza far troppo 
rumore, dalla camera in cui si trovava, e possibilmente senza Claretta . In parte essi 
si erano già cautelati, da questo punto di vista, spedendo qualcuno in paese ad av-
vertire che tra poco Mussolini  sarebbe passato prigioniero lungo la statale, per es-
sere mostrato alla folla. Questo qualcuno lavorò bene: i 50 abitanti281 di Bonzanigo  
(che tanti erano in quel momento) ingollarono in fretta ciò che stava sul loro desco 
frugale e scesero a precipizio verso il lago, ad attendere lo straordinario corteo.

Subito dopo, essendosi uditi alcuni spari verso il monte, fu diffusa una nuova voce: 
che si stava dando la caccia a due uffi ciali fascisti fuggiaschi. Anche questo stra-
tagemma – ovviamente destinato a distogliere l’attenzione dalle raffi che di mitra – 
funzionò benissimo. La signora Rosita Barbanti , sfollata a Bonzanigo , notò il tram-
busto e sentì gli spari. Ma si tenne paga della spiegazione.

Alla casa De Maria  salì soltanto la coppia già conosciuta da Mussolini , fi n dal 
momento dell’arresto, il ragionier Canali  e Michele Moretti , che cercarono di soste-
nere la parte loro affi data.“Neri ” aveva parlato a Mussolini  del suo piano di recupe-
ro, nella notte, e ora si acconciò a far fi nta che esso proseguisse, nella speranza che 
il dittatore lo seguisse senza diffi coltà. Tuttavia commise un errore psicologico, poi-
ché comunicò a Mussolini  la necessità di lasciare la “signora” dove si trovava. Ma 
questo poteva ingannare lui, non Claretta:  con l’intuito acuito dalla tensione, essa 
comprese in un lampo che qualcosa non andava, e si gettò alla porta dichiarando af-
fannosamente che “aveva la promessa” del comando partigiano di essere lasciata, 
comunque, assieme al suo uomo. Indeciso e nervoso, Canali  fi nì per prenderla per 
un braccio, dicendole bruscamente: «E allora venga anche lei.»

Questa è la ragione per la quale Claretta  non ebbe il tempo né di infi larsi la 

281 Gli abitanti di Bonzanigo  erano molti di più. Bonzanigo era una frazione di Tremezzina , 
paese intensamente abitato. C’erano, in quasi tutte le case, famiglie sfollate dalle città.  In 
“Casa De Maria ” non c’erano sfollati ma  era abitata da diversi nuclei famigliari, per un totale 
di 20 persone, secondo la testimonianza di Gottardo Lanfranconi (Tremezzina, 18/06/1929 – 
Casasco d’Intelvi, 22/07/2010) ed altri cittadini di Mezzegra.
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pelliccia né le mutandine. Uscì com’era, e ugualmente fece Mussolini  che si trovò 
all’aperto, in quella fredda giornata d’aprile, senza cappotto e senza berretto. Sti-
vali, camicia, giacca e pantaloni, esattamente come venne poi appeso a piazzale 
Loreto .282

Scese le scale, i due prigionieri vennero avviati lungo la mulattiera in discesa che 
avevano già percorso nella notte per giungere a casa De Maria  proprio la stessa di 
cui parlò l’anonimo esecutore del primo racconto sull’ ”Unità ”. Con ogni proba-
bilità, e proprio dal loro abbigliamento sommario compresero che non sarebbero 
andati lontani. Svoltarono a sinistra alla prima curva, là dove comincia la strada 
percorribile in macchina e giunsero a una piazzetta triangolare, a pochi passi dalla 
quale si trovavano le macchine e i giustizieri. “Riccardo ”  e Longo  si avvicinarono 
velocemente: ebbero un attimo di esitazione vedendo che con Mussolini  si trovava 
anche Claretta , poi fecero fuoco, uno dalla destra e uno dalla sinistra, mentre Mo-
retti  e “Neri ” si scostavano in fretta. I due caddero di schianto, in un lago di sangue, 
entrambi supini, Mussolini  stroncato da sette colpi di mitra cecoslovacco calibro 
9283. Claretta  da circa altrettanti. All’esecuzione, in posizione lontana, assistettero 
“Guido ”, la “Gianna ”, e Dante Gorreri , oltre ben si capisce, a “Neri ” e a Michele 
Moretti . Dopo pochi istanti, giunsero di corsa “Lino ” e “Sandrino ”, che aiutarono 
“Riccardo ” e “Moretti ” a trascinare i due cadaveri in macchina. Fu un’operazione 
faticosa, durante la quale Claretta  perse le scarpe, e a Mussolini  si sfi lò uno stivale, 
quasi completamente. Sulla vettura venne prima issato Mussolini , quasi a sedere: di 
traverso, pressoché sdraiata, gli venne posta Claretta .

Immediatamente dopo la macchina scese qualche decina di metri, per entrare 
nel cortiletto di una piccola costruzione di un simpatizzante comunista locale. A 
guardia, rimasero “Lino ” e “Sandrino ” e Longo , al quale, evidentemente, non in-
teressava più mostrarsi in giro. Era già rimasto qualche minuto, imprudentemente, 
sulla piazza di Dongo , esattamente nel momento in cui il nostro fotografo dilettante, 
Luca Schenini ,284 stava andando in giro con la sua cinepresa. Non conveniva che si 
esponesse ulteriormente: del resto pochi minuti dopo ripartì per Milano . Alle 14.30, 
assieme a Secchia  incontrava Moscatelli  e le sue formazioni  garibaldine in fondo 
a viale Certosa , alla periferia della città. Ma Moscatelli  lo aveva dovuto aspettare 

282 Quando Mussolini  fu appeso a piazzale Loreto , aveva addosso una strana giacca, nemme-
no forata da proiettili. E non era la giacca della divisa che indossò dalla partenza dalla Prefet-
tura di Milano , sino a Giulino , e poi ad Azzano ,  quando il suo corpo  fu gettato sul camion. 
Il cambiamento d’abito deve essere avvenuto durante il viaggio da Azzano a Milano, da chi 
e come, non è mai stato appurato.
283 Non mitra cecoslovacco ma francese: mitra MAS 1938 – F.20803 calibro 7, 65.
284 Schenini Luca (Plesio, 29/10/1908 -  Dongo, 7/07/1987). Commerciante di legnami e     
fotografo dilettante. Con la sua cinepresa fi lma  gli avvenimenti di Dongo . La bobina fu se-
questrata da Urbano Lazzaro “Bill ”. Si dice, ma non vi è certezza, che sia fi nita negli archivi 
del PCI . 



144

Pierangelo Pavesi

sul posto, con visibile impazienza, per più di un’ora, perché Longo  non si trovava a 
Milano, da nessuna parte. 

Pochi istanti dopo tutti gli altri abbandonarono la scena del dramma. “Gorreri ” 
diretto a Como, “Guido ”,“Moretti ” e “Neri ”, con la “Gianna ” ancora a Dongo . 
Come si è detto scesero da Bonzanigo  pochi minuti dopo il passaggio lungo la stata-
le dell’autocarro di “Valerio ” che stava dirigendosi di furia a Dongo. Alle 14.20 si 
arrestavano sulla piazza formicolante del paese, giusto in tempo per togliere dagli 
impicci il “colonnello” e la sua scorta, che erano stati presi per fascisti in cerca di 
Mussolini  dal comandante “Pedro ” della 52a “Garibaldi ”. Ne abbiamo una testi-
monianza fedele nel resoconto che il sindaco di Dongo, Rubini , lasciò all’indomani 
degli avvenimenti: la dove egli racconta di avere appreso da Michele Moretti  che 
si poteva fi dare di “Valerio ” avendone egli avuta garanzia da un ispettore delle 
Brigate Garibaldi , “casualmente” incontrato a Dongo, e suo amico. Era costui, 
evidentemente, “Riccardo ”, il quale ben poteva garantire per il collega.

Toccò però a “Guido ”, Aldo Lampredi , d’illuminare “Valerio ” su quello che  era 
appena successo, e sulla spiacevole necessità di sostenere pubblicamente, dal mo-
mento che era già morta, la fucilazione della Petacci .“Valerio ” ebbe probabilmente, 
in quel momento, un vero e proprio travaso di bile, e rimproverò aspramente il col-
lega. Ma poi smise di discutere e si applicò con la consueta diligenza alla sua nuova 
parte. Afferrò la lista dei prigionieri che “Pedro ” gli porgeva e cominciò a segnarla 
di crocette: «Benito Mussolini , a morte. Clara Petacci , a morte…». Stupito e scon-
volto, “Pedro ” gli fece osservare che si trattava di una donna, senza colpe politiche 
precise: non certo una gerarca o una torturatrice. Ma “Valerio ” fu irremovibile: 
non poteva non esserlo, sapendo quello che sapeva. Fu quello, probabilmente, il suo 
“momento” più doloroso, quando dovette caricarsi sulle spalle il peso di un cada-
vere destinato a giocare una gran parte nel giudizio pubblico complessivo su quei 
fatti. Per Mussolini  non ci furono, né ci sono oggi grandi obiezioni. Persino incalliti 
fascisti, che però lo conoscevano bene, furono uditi mormorare: «meglio così». Ma 
per Claretta  fu ed è affare diverso.

Alle 15.40 “Valerio ” fu pronto per la seconda parte della sua “missione”. Spedì 
“Pedro ” a racimolare i prigionieri “importanti” rimasti a Germasino , e poi partì 
di volata, prendendo seco, una volta ancora, gli inesausti Michele Moretti , “Neri ”, 
“Guido ” e la “Gianna ”, su due macchine. Giunto al punto in cui, poche ore prima, 
erano saliti a mezza costa i giustizieri, la spedizione fu divisa in due parti. 

Mentre “Valerio ” saliva lungo la statale fi no al lavatoio di Bonzanigo ,
come più volte poi si raccontò, accompagnato da Michele Moretti, gli altri si di-

ressero a piedi, per la ben nota mulattiera a casa De Maria: qui giunta, la “Gianna” 
indossò il cappotto di stoffa nera di Claretta, recando sul braccio la pelliccia di lei.285 

285 Claretta  Petacci  indossava una pelliccia di visone ed aveva al braccio un cappotto color 
cammello.
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Si mise un foulard in testa e fu pronta. Accanto a lei uno della sua squadretta286, 
la cui corporatura era più o meno, la stessa di Mussolini , indossò il cappotto, uno 
sciarpone e il berretto del dittatore, calcandoselo bene sugli occhi. Con “Valerio ” 
si era rimasti d’accordo che, quando fosse pronto sulla piazza del lavatoio, avrebbe 
sparato un colpo di avvertimento. Cosa che “Valerio ” puntualmente fece, dopo aver 
passeggiato nervosamente in su e in giù un paio di minuti. A questo segnale, da casa 
De Maria  la piccola comitiva si mosse, davanti “Lino ” e “Sandrino ”, poi i falsi 
Mussolini  e Claretta , quindi “Guido ” che chiudeva il corteo. Essi percorsero tutta 
la via Mainoni d’Intignano 287, sbucarono sulla piazza del lavatoio288 e fecero salire 
le due comparse in macchina. Fedeli alla consegna, la “Gianna ” e il falso Mussolini  
si guardarono bene dal fi atare, e scesero sollecitamen-te quando la macchina giunse 
al cancello “fatale”, quello di Villa Belmonte .  Qui, pochi attimi prima, “Neri ” e 
altri avevano scaricato gli ormai freddi Mussolini  e Claretta . Poiché Mussolini  era 
rimasto in posizione seduta, in tal modo lo acconciarono al muro. Claretta  gli venne 
distesa al fi anco, mentre i sopraggiunti, con “Valerio ” si tiravano da parte.

Al momento di sparare due simboliche raffi che sui corpi, a “Valerio ” si inceppò il 
mitra. Era un mitragliatore americano che gli aveva consegnato personalmente Ca-
vallotti289 la sera prima, nuovo di trinca e ancora ingrassato “col grasso originale”. 
“Valerio  non lo conosceva, e del resto lo restituì col caricatore pieno290.

Estrasse la pistola e ne esplose due colpi, sempre sui cadaveri. Poi sopraggiunse 
Michele Moretti , che fece partire, a sua volta, due raffi che di mitra: sui corpi ven-
nero gettati la pelliccia, i due cappotti, il berretto, le scarpe di Claretta , che poi 
vennero abbandonate sul posto291. Nessuno si curò di rimettere a posto lo stivale292 
di Mussolini , che rimase mezzo dentro e mezzo fuori, così come apparve a Piazzale 
Loreto . E nessuno gli rimise il cappotto: ci si sarebbe facilmente accorti, come del 

286 Nelle anticipazioni del libro, in Storia Illustrata  del febbraio 1973, Bandini  aveva attribu-
ito questa parte ad un partigiano della “Capettini ” giunto a Musso  per rivedere i suoi parenti. 
Ora cambia interprete alla sua fantasiosa sceneggiata!
287 La via Mainoni d’Intignano, nel dopoguerra, è stata denominata   via Fratelli Brentano.
288 Largo della Valle.
289 Cavallotti Alberto Mario (Perugia, 27/06/1907- Milano, 3/03/1994) medico. Partigiano 
nell’Oltrepò .
290 Nessuno ha mai detto o testimoniato che il mitra fu restituito col caricatore pieno. Risulta 
invece che Valerio  sparò un colpo, in aria, nella piazza del lavatoio di Bonzanigo come vide 
e sentì l’autista, Giovanni Battista Geninazza .  
291 Sui corpi non fu gettato nessun indumento, come constatarono diversi testimoni “neutra-
li”.
292 Lo stivale di Mussolini  era a posto, seppur sdrucito.
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resto ci si accorse dalla pelliccia293 di Claretta , che non aveva buchi. Per questo 
scomparvero entrambi.

I corpi vennero abbandonati lì, per evitare di dover dare spiegazioni a Dongo . Se 
li si fosse esibiti alla folla subito, si sarebbero notate troppe cose, che era meglio 
tenere riservate. Tra l’altro, che i corpi erano già freddi da un pezzo, e quasi rigidi. 
Quando, due ore più tardi, essi vennero caricati sul famoso camion giallo che poi li 
portò a Milano , appunto questo osservarono i partigiani incaricati del loro traspor-
to294. Che erano rigidi. E per nulla sporchi di sangue. Che del resto non era neppure 
sull’acciottolato, come non c’erano colpi d’arma da fuoco sul muro295. Ma soltanto 
per terra.

Perciò tutti partirono per Dongo , lasciando ancora una volta, “Lino ” e “San-
drino ” di guardia. Ma senza accorgersi, né allora né poi, che la sorte aveva loro 
giocato un tiro mancino, sotto la specie di un testimone al quale solo la sua riserva-
tezza di cittadino svizzero impedì, allora e poi, di raccontare quel che aveva visto. 
Era costui un uomo di mezza età, molto conosciuto nel luogo e proprietario di una 
bellissima villa sulla statale di Azzano , dotata di un vasto parco che si inerpica sul 
monte. Quasi al termine del lungo muro di cinta, si apre una porticina discreta, che 
immette sulla via San  Vincenzo che, dopo un centinaio di metri, sbocca direttamente, 
con sei larghi scalini in ciottolo, sulla via in cui Mussolini  venne fucilato.  

Verso le 16 di quel pomeriggio Maximilian Mertz 296, tale era il suo nome, udì 
con sorpresa un colpo d’arma da fuoco sparato nel cuore di Bonzanigo . Era, senza 
dubbio, il segnale di «Valerio »: che ebbe il potere di metterlo in allarme e indurlo 
ad «andare a vedere», così come si trovava, cioè in vestaglia e pantofole, con una 
strana specie di foulard in testa. Egli percorse in fretta la via San  Vincenzo, ma 
ebbe la prudenza di rallentare, salendo gli ultimi gradini: fu così che poté osserva-
re, discretamente dissimulato, la scena straordinaria di alcuni uomini che stavano 
sparando raffi che di mitra, avendo ai piedi quelli che egli obiettivamente giudicò 

293 La pelliccia di Claretta fu fotografata in casa di Luigi Conti, a Dongo ed  aveva i buchi dei 
proiettili.
294 Nessuno dei partigiani che accompagnarono le salme di Mussolini , da Azzano  a Piazzale 
Loreto , ha mai rilasciato dichiarazioni in proposito.   Il vero mistero è come e cosa avvenne 
durante il viaggio. Nessuno dei partecipanti si è mai lasciato sfuggire un minimo particolare; 
ed il viaggio Azzano - Milano  è stato temporalmente troppo lungo. Nessuno dei partecipanti, 
però, ha mai raccontato come si è svolto.  
295 Il sangue c’era. Lo constatarono i testimoni: Remund, Carpani  ed altri. Nel muro c’erano 
i segni dei colpi d’arma da fuoco, che furono anche fotografati.
296 Merz (non Mertz)  Maximilian (Milano, 26/09/1883 – Mezzegra, 7/08/1965). Nel 1945 
aveva 62 anni. Merz  era un uomo conosciuto per la sua “prudenza”, che mai sarebbe “andato 
a vedere” alcunché, come lo hanno unanimemente affermato tutte le persone, esterne alla 
famiglia, che lo hanno conosciuto e che incontreremo nei prossimi capitoli. 
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«cadaveri morti da un pezzo»297. Non comprese bene cosa stesse succedendo, come 
non comprese, la mattina dopo, per quale ragione un pescatore del luogo298, da lui 
ben conosciuto, stesse facendo – o così sembrava – dei buchi nel muro. Ma qualche 
anno dopo, sentendosi prossimo alla fi ne, volle condensare queste sue singolari os-
servazioni in una lettera al fi glio a guisa di testamento.299 Vi incluse anche il nome 
e cognome del pescatore in questione: ma questa è una storia senza importanza, 
anche se è da rilevare che il medesimo, dopo la Liberazione, si trasferì a Voghera 
dove impiantò un lucroso commercio di raccolta di stracci e rottami, il cui agente 
principale, caso straordinario, fu per molti altri «Riccardo».300

Annota Bandini :
La lettera di Maximilian Mertz  al fi glio non conteneva soltanto questo, ma anche 

i particolari di un altro caso sgradevole, del quale il Mertz  era stato testimone. Il 
fi glio Umberto Mertz301, ci assicura che una tal lettera non è stata mai trovata tra le 
carte del padre: d’altra parte, l’esistenza di una lettera o documento in questo senso, 
è vigorosamente sostenuta da altra persona della famiglia302, cosicché non è facile 
orizzontarsi.  Indipendentemente tuttavia dall’esistenza della lettera, sta di fatto che 
il Mertz insistette a lungo presso amici di Milano 303, che erano in contatto sia col 
Comando Generale che con il Partito Comunista , affi nché di quanto aveva visto non 
venisse conservata traccia in alcun rapporto, uffi ciale o no. Essendo cittadino sviz-
zero, si preoccupava della sua posizione «neutrale», e aveva ragione di temere che 
da Azzano  potesse fi ltrare qualche indiscrezione. Con il Giavarini304 , suo giardiniere 
e buon testimone della autenticità dei fatti, si è potuto ricostruire ciò che in realtà 
avvenne.

Dapprima come si è narrato, uscì il Giavarini  medesimo che percorse la Via San 

297 Come può una persona, lontana almeno 30 metri, giudicare che i «cadaveri (fossero) morti 
da un pezzo?
298 Il “pescatore del luogo” che si recò, tra gli altri, sul posto a raccogliere bossoli e proiettili 
era Galli Domenico detto  “Teccia”.
299 Maximilian Merz  non lasciò alcuna lettera al fi glio Roberto.
300 Il “Teccia” non si trasferì mai a Voghera, non impiantò mai nessun commercio di stracci 
e rottami e non ebbe mai “Riccardo ” come agente. Riccardo  abitò a Milano  e lavorò mode-
stamente come fattorino.
301 Roberto Merz , non Umberto.
302 Roberto Merz (Milano, 13/02/1931)  era fi glio unico. L’altra persona di famiglia è una 
spudorata invenzione di Bandini.
303 Perché Bandini non cita alcun nome? ? ?     
304 Giavarini Stefano detto Giacomo (Tremezzo, 11/04/1899 – Mezzegra, 19/02/1985).
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Vincenzo , e fu respinto dai due partigiani in divisa305. Rientrato che fu, si dette a 
lavorare nel parco, che è enorme: in quel momento, il Mertz che era in casa udì il 
colpo di arma da fuoco isolato,  che lo indusse ad uscire a sua volta, dalla stessa 
porticina. Risalita la Via San Vincenzo, egli giunse alla scalinata, e da qui osservò 
con enorme stupore il complesso balletto della falsa fucilazione, come si è descritto. 
Con una buona dose di perplessità addosso, rientrò alla Villa e ne parlò al Giavarini , 
che pertanto è sicuro dei fatti, ed incline a ritenere che una lettera-testamento abbia 
grande probabilità di essere esistita.

La mattina dopo il Mertz, protetto da una bandierina svizzera a scanso di equivoci, 
si recò di nuovo sul luogo, apprese ciò che si diceva in giro, e osservò un suo forni-
tore di legna e carbone, Domenico Galli , detto «Teccia» che come molti altri quella 
mattina, stava lavorandosi il muro con un ferro acuminato per cavarne, evidentemen-
te, qualche ricordo.

Sulla fucilazione appena descritta, disponiamo fortunatamente di una seconda te-
stimonianza conclusiva, che è quella del fi glio Dino306  del Giavarini , già citata: il 
quale, spinto dalle misteriose mani della Provvidenza, quel pomeriggio si era recato 
a 20 metri dal cancello fatale, sotto strada, in un triangolo erboso di proprietà Bor-
doli , per sincerarsi se il suo ciliegio preferito non avesse già qualcosa da offrirgli. 
Mentre stava tra le fronde dell’albero, udì un «lungo e vasto dialogo concitato» e 
occhieggiando dall’albero notò un grosso gruppo di persone, non meno di quindici o 
sedici, che si davano da fare davanti al cancello.

Dopo qualche minuto, quando già aveva distolto gli occhi da quell’assembramento 
per lui di nessun interesse, due poderose scariche di mitra per poco non lo fecero 
cadere dall’albero per la paura. Cosa che fece prestamente subito dopo, correndo a 
casa a perdifi ato307.

Bandini prosegue:
Il lato più incredibile di questa testimonianza è che «Valerio» scorse effettivamente 

il signore in questione, e lo lasciò anche scritto in una delle sue relazioni. Ma, data la 
fretta e l’abbigliamento stravagante dell’uomo, e benché, obiettivamente, Maximilian 
Mertz avesse la barba, lo scambiò per una vecchietta intenta a far legna. Una nebulo-
sa vecchietta, dietro alla quale i cronisti stettero dietro per anni: forse dimenticando -  
per questo fantasma di star dietro ai testimoni veri, che c’erano, molti e decisivi.308

305  Giavarini , uscito di soppiatto per raggiungere la "Conca de l'oil", villa vicino alla chiesa di 
Mezzegra, fu respinto da due partigiani che erano di guardia allo sbocco di Via San Vincenzo  
sulla via 24 maggio , pochi metri da Villa Belmonte . Nella discesa verso casa udì raffi che di 
mitra.
306 Giavarini Raimondo detto Dino (Tremezzina, 30/11/1929)
307 Franco Bandini, op.cit. Dino  Giavarini  vide effettivamente un gruppo di persone, ma di-
versi minuti  dopo le ore 16 del 28 aprile.   
308 Franco Bandini, ibidem, pagg. 326 – 332.
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Le testimonianze raccolte da Franco Bandini 

Rosita Barbanti 
«La signora Rosita Barbanti 309, torinese, era allora sfollata a Bonzanigo  presso 

la famiglia Peduzzi. La signora raccontando di ciò che aveva visto nel pomeriggio, 
verso le 16, disse per inciso «che già in mattinata si era notato un certo movimento 
in paese. Chi diceva che si stavano cercando due uffi ciali fascisti fuggiti in monta-
gna, chi asseriva invece trattarsi di due generali prigionieri in una baita sul monte. 
La Signora si trovava nei pressi della vettura in attesa sullo spazio del lavatoio, li 
vide, ma non li riconobbe».  (Intervista  del 9 gennaio 1973)

Giacomo Giavarini
Così scrive Franco Bandini :

“Giacomo Giavarini  negli anni della guerra era giardinie-
re presso un ricco possidente svizzero della zona, Maximilian 
Mertz , proprietario di una grande villa sulla statale del lago, 
il cui muro di cinta si inerpica fi n quasi a Villa Belmonte .  

“La mattina del 28 aprile Giacomo  Giavarini  stava come al 
solito nel parco della villa, intento alle sue opere quotidiane, 
quando, tra le 11 e le 12, udì con sorpresa e allarme parecchie 
scariche di mitra verso la montagna, dietro la chiesa. Spostatosi per veder meglio, 
osservò parecchi soldati o partigiani in divisa che si muovevano confusamente nella 
parte alta del paese. Non comprese nulla di quanto stava succedendo, né pensò di 
controllare l’ora con esattezza: poco dopo un contadino che passava lungo il muro 
di cinta lo informò «che stavano inseguendo fascisti o tedeschi in fuga». Giacomo  
Giavarini  apprese più tardi, e lo ricorda con certezza, che queste voci erano state 
diffuse da Martin Bisa , al secolo Martino Caserotti , detto «Roma », cioè il capo dei 
partigiani locali.

Verso le 15,40 di quel pomeriggio, uscì dalla villa sulla statale per potare le siepi; 
ma, poco discosti dal cancello, vide due partigiani in giacca mimetica, armati di mi-
tra, con spallacci, che gli fecero segno bruscamente di rientrare. Il Giavarini  obbedì 
prontamente, ma molto incuriosito, percorse un buon tratto del parco della villa, ed 
uscì da una porticina secondaria che immette sulla Via San Vincenzo .

Questa bellissima stradetta di campagna, acciottolata come tutte sul Lago di 
Como , congiunge la statale a Villa Belmonte , e sbocca con alcuni larghi scalini 
pochi metri più sopra del cancello fatale. Il Giavarini  percorse la strada fi no agli 
scalini, ma, quando fece per attraversare la via principale, trovò altri due partigiani, 
essi pure in giacca mimetica e spallacci, che stavano seduti sul muretto Avendo egli 
accennato di proseguire uno dei due gli fece segno di tornare indietro: dopo qualche 

309 Barbanti Sylva Virginia Rosa (Modena, 21/02/1886 – Tremezzo, 25/05/1973). 
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protesta, il Giavarini  obbedì e rientrò alla villa. Passati dieci minuti circa, udì le due 
raffi che di mitra di «Valerio ».”

Roberto Remund
Roberto Remund , cittadino svizzero, lesse su 

Storia Illustrata  il servizio di Franco Bandini . 
Nell’aprile 1945 lavorava alla Geigy . Aveva ven-
tun anni e si era arruolato nel CLN  il 26 aprile; 
scrisse a Bandini  una lettera raccontando la sua 
esperienza di quel giorno. Parte di questa lettera 
fu riportata da Bandini  nel suo libro.

“Ero ancora alla mensa quando udii uno scal-
piccio nella via sottostante. Mi affacciai e vidi 
alcuni partigiani che passavano, scortando un 
uomo con mantello militare al quale si aggrap-
pava una donna (dall’alto non potei vedere i 
visi). Uno di quelli della scorta310 che conoscevo 
mi vide e mi chiese “hai un’arma?”, e alla mia 
risposta affermativa mi disse di scendere subito. 
Nel frattempo gli altri avevano proseguito verso 
il lavatoio. Vidi partire una macchina nera. Nel-
la strada non c’era nessuno, salvo due donne al 
lavatoio. Scesi immediatamente imprecando tra 
di me per la mia curiosità, e insieme a quello che mi aveva chiamato e ad altri tre 
o quattro sconosciuti ci avviammo per la strada che scende ad Azzano . Alla mia ri-
chiesta di cosa dovessimo fare, quel tizio311 mi disse che c’erano in giro dei fascisti e 
che dovevamo fare dei blocchi. Infatti insieme a un altro giovane sfollato di Milano  
(a me sconosciuto) ci lasciarono di guardia alla scalinata che porta da Azzano alla 
chiesa, con l’ordine di non lasciare passare nessuno e scesero dalla scalinata stessa. 
Rimasti soli come due derelitti e con una certa fi fa addosso (come tutto armamento 
avevamo due fucili vecchi con 8 colpi e una bomba a mano Balilla ) ci chiedevamo 
cosa dovessimo fare in caso di attacco fascista e ci sembrava strano l’ordine di non 
lasciar passare nessuno dalla curva. Dopo un po’ udimmo una forte sparatoria in 
direzione appunto della curva. Ci buttammo per terra aspettando il peggio. Dopo 
una lunga attesa, non sentendo più nulla e non ricevendo più ordini, mi decisi di 
scendere la scalinata per vedere cosa faceva l’altro posto di blocco più a valle…”

310 Roberto Remund dirà a Ettore Lucini, a Dedo Tanzi ed all’autore, che “uno di quelli     
della scorta” era Martino Caserotti. (Dichiarazioni di Redmund a Vezia, 24/11/2009 e a Mez-
zegra, 4/12/2009)
311 Martino Caserotti.

Roberto Remund nel 1945.
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[…]
 Giunto all’incrocio della scalinata con la strada non trovai nessuno. Guardando 

in su vidi due tizi (dei quali mi sembrava di conoscerne uno) seduti su un muretto 
a sinistra della strada. Mi diressi verso verso di loro chiedendo già qualche metro 
prima cosa stesse succedendo.

Uno disse:”Guarda lì”, e solo allora notai i due corpi addossati al muro. Lo stesso 
di prima mi disse che era “il Duce ” e la sua amica. Rimasi talmente sconvolto che 
mi soffermai pochi momenti, però mi ricordo che non vi erano pozze di sangue. Qui 
però devo dissentire dall’affermazione del testimonio che dice che i colpi furono spa-
rati in aria infatti la mattina dopo, recatomi sul posto con un mio collega cercammo 
dei proiettili da tenere come ricordo e ne trovammo diversi, insieme ad un abitante 
del luogo312 munito di cacciavite, nelle crepe del muro ed anche per terra…”

Rosa Di Rizzo 
Verso mezzogiorno qualcuno portò alla sua famiglia la notizia che di lì a poco 

Mussolini  sarebbe passato, prigioniero, lungo la statale del lago. Rosa313, i suoi pa-
renti e i vicini mangiarono in fretta e si precipitarono al lago, dove attesero fi no alle 
16 che qualcosa succedesse. Verso le 15,30, al loro gruppo si aggiunse anche Lia  De 
Maria . Quando Lia  si riunì al gruppo delle compaesane, venne chiesto anche a lei 
cosa stesse succedendo, ed essa rispose: «Mi su nient»

(Testimonianza a Franco Bandini  del 2 febbraio 1973)

Padre Evaristo Cerioli 
“Altro posto di blocco questa volta a nord di Azzano , incontrò «prima» degli spari 

delle sedici, padre Evaristo Cerioli314; stava rientrando da Tremezzo  a Lenno , quan-
do, giunto all’altezza di Azzano, si imbattè in alcuni partigiani che lo consigliarono 
a cambiare strada, «perché c’era fermento». Padre Evaristo obbedì, prendendo per 
il lungolago invece che per la statale, ma fatti pochi passi udì forti colpi d’arma da 
fuoco.” 

(Testimonianza a Franco Bandini , rilasciata da padre Ersilio Farè del Convento dei 
Frati Cappuccini dell’Abbazia dell’Acquafredda di Lenno   il 24 febbraio 1973.) 

 
Clementina Sironi 
 “La signorina Clementina Sironi315  di Monza , si recò per tempo sul luogo della 

fucilazione e raccolse, oltre ad una scarpa da donna e ad un fazzoletto, anche due 
pallottole ed un bossolo. Uno dei proiettili era leggermente schiacciato sulla punta, 

312 Galli Domenico detto Teccia.
313 Di Rizzo Rosa (-?-)   
314 Cerioli Evaristo (-?-) Padre cappuccino dell’ Abbazzia dell’Acquafredda di Lenno .
315 Sironi Clementina (-?-)
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e l’altro completamente deformato: sia il bossolo che le pallottole risultarono ad 
una perizia balistica di mm 7,65. Sul bossolo compariva la dizione SFM 1940, la 
stessa (ma con data1939) che compariva sui bossoli del Geninazza ”.

(Testimonianza di Clementina Sironi  del 15 novembre 1956, così sintetizzata da  
Franco Bandini )

Orfeo Landini 
“Orfeo Landini  ricorda che il sangue era pochissimo: come gli altri aiutò a cari-

care i cadaveri e li trovò rigidi, tanto che si faticò a collocarli in macchina”
Questa affermazione, portata da Bandini per  suffragare la sua nuova tesi e cioè che 

Mussolini  fosse stato ammazzato in tarda mattinata e che il suo cadavere fosse già rigido, 
 è stata smentita, anni dopo, dallo stesso Landini. Nel 1998 incontrò Fabrizio Bernini316  
e, attribuendosi il merito e la paternità della morte di Mussolini , raccontò la sua verità (e 
la sua versione) sulla fi ne di Mussolini  versione che Bernini  tradusse in libro317.

Quindi delle due l’una: o Bandini  si era inventato questa testimonianza, o Landini 
si è inventato la sua verità.

La verità di Landini, ovviamente con responsabilità di Landini, è stata tradotta in 
un pregevolissimo libro da Fabrizio Bernini .

In questo libro Bernini  descrive compiutamente i componenti della spedizione di 
Valerio,  rivelando i nomi dei partigiani partecipanti alla spedizione di Dongo , parti-
giani che comporranno il plotone dei fucilatori dei 15 gerarchi a Dongo.

Dino  Bordoli  
 “Bordoli  Eraldo  detto Dino 318 era allora partigiano, assieme al fratello319, in Az-

zano . La mattina del 28 aprile il Bordoli  si era recato, per ragioni del suo servizio320 
in Val d’Intelvi, tornandone verso le 14 o le 14.30.

Al pontile di Azzano , incontrò alcune donnette del paese assai emozionate, le quali 
gli raccontarono che «qualche tempo prima» si era vista arrivare una velocissima 

316 Bernini Fabrizio (Voghera, 16/08/1949 – Voghera, 12/12/2017).
317 Fabrizio Bernini  – Così uccidemmo il Duce  – CDL Edizioni, 1998.
318 Bordoli  Eraldo  detto Dino  (Mezzegra, 20/08/ 1914 -  Milano , 27/10/1994).
319 Bordoli  Mario  detto Bacchetton (Piazza Santo Stefano, 1913 - Mezzegra , 1990).
320 Dino  Bordoli  era andato in Val d’Intelvi per concordare il trasferimento di Franco Co-
lombo, il comandante della Legione Muti , fatto prigioniero il giorno precedente al Ponte dei 
Ronconi, in comune di Griante . Franco Colombo (Milano, 26/07/1899 – Lenno, 29/04/1945) 
fu fucilato il 29 aprile, in Via Statale Regina  n.116. Nello stesso luogo ove il 4 ottobre 1944 
si svolse  la battaglia di Lenno , combattimento in cui erano caduti cinque partigiani, tra cui 
il famoso capitano Ricci  e quattro fascisti facenti parte della scorta del Ministro degli interni 
della RSI, Guido  Buffarini Guidi . Quel giorno cadde in combattimento anche il più giovane 
dei fratelli Bordoli , Silvio Bordoli  “Ugo” (Mezzegra, 8/10/1917  - Lenno, 3/10/1944 1944). 
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macchina lungo la statale, che si era fermata con una brusca fre-
nata davanti all’Albergo Milano , la dove si stacca la ripida via in 
salita321 che porta a casa De Maria . Dalla macchina erano scesi di 
furia, senza neppur chiudere gli sportelli, quattro uomini in tuta mi-
metica, armati di mitra, che di corsa avevano infi lato la stradetta, 
salendo verso l’alto. Le donne li avevano presi per fascisti e ave-
vano anche avvertito alcuni giovani partigiani del luogo, i quali si 
erano dati volenterosamente all’inseguimento. Dopo pochi istanti 
si erano udite fortissime raffi che di mitra, alle quali avevano rispo-
sto colpi dalla montagna, il che aveva fi nito per atterrire le donne, 
le quali rifi utavano di tornare alle loro case. Il Bordoli  ha dichiarato di non essersi 
occupato di sapere chi fossero i quattro armati e che cosa stessero facendo.”

Dino  Bordoli  è uno dei partigiani che andò al cancello di Villa Belmonte  e “notò, 
tra l’altro, che il corpo di Mussolini  era in ginocchio, mentre quello di Claretta  ap-
pariva disteso a terra.” 

Testimonianza a Franco Bandini , Milano , 10 gennaio 1973 

Nota dell’Autore:
Come mai e quale fu la motivazione che spinse Bandini  ad elaborare la tesi della 

doppia fucilazione di Mussolini , temporalizzandola al mattino? Non nascondo il mio 
disagio ad entrare in confl itto con un defunto, con persona che non può difendersi e 
argomentare. Il fatto acclarato è che Bandini  rinnegò quanto testimoniato da Giovan-
ni Battista Geninazza , screditandolo, mettendo in dubbio addirittura la sua presenza 
a  Giulino , ed elaborando la tesi della doppia fucilazione, basata su ipotesi di fantasia 
e senza nessun riscontro di fatto, reale e documentale.

Inventa la presenza di Longo e di Gorreri a Dongo, una mai esistita Brigata indi-
pendente dell’Oltrepo’ che doveva raggiungere Valerio e i partigiani che erano con 
lui. Ribadisce l’esistenza del testamento di Maximilian Merz escluso categorica-
mente dal fi glio Roberto. Si inventa un altro componente la famiglia, ma Maximilian 
Merz era vedovo e Roberto fi glio unico! Si inventa la mascherata di Gianna e Neri!

Si inventa anche il “pescatore” che si trasferisce a Voghera dopo la Liberazione, 
“dove impiantò un lucroso commercio di raccolta di stracci e rottami, il cui agente 
principale, caso straordinario, fu per molti anni «Riccardo »”. Ma  Riccardo, Alfre-
do Mordini, non si trasferì mai a Voghera e svolse sempre ed a Milano, l’umile man-
sione di fattorino. Bandini  si lanciò alla ricerca di altre testimonianze per smontare 
quanto da lui stesso scritto ne “Le ultime 95 ore di Mussolini” . Queste testimonianze 
furono inserite da Bandini  nel libro “Vita e morte segreta di Mussolini” per suffra-
gare la sua “tesi” . In realtà, se lette attentamente,  non portano nulla alla sua tesi; 
descrivono invece, molto bene, il clima di incertezza e paura che regnava in tutta 
Tremezzina , in particolare nelle frazioni di Azzano  e di Bonzanigo.

321 Via Albana 
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Moscatelli e Longo in piazza Duomo, a Milano, 
nel pomeriggio del 28 aprile 1945.
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25
L’agente dell’ O.S.S .  H.D.  Lazzarini  

(1988)

Il comandante Hyacinth Dominique  Lazzarini322  è un italo canadese, agente 
dell’O.S.S .323; egli  costituì nel varesotto una banda partigiana, la cosiddetta banda 
Lazzarini che operò dall’11 settembre 1943 al 7 ottobre 1944 allorché la banda venne 
annientata dalle forze fasciste e tedesche. Lazzarini ed i pochi superstiti espatriarono 
in Svizzera . Verrà poi paracadutato per riprendere l’attività partigiana, nel novembre 
1944, sulle montagne lecchesi, nella zona  del Pian dei Resinelli .

 La città di Merate  gli è particolarmente grata perché Lazzarini  ne sventò la proba-
bile distruzione. Infatti, due settimane prima del 25 aprile 1945, Merate era occupata 
da un importante contingente tedesco e, l’8 aprile 1945, dodici fortezze volanti erano 
pronte a partire da Rosignano Solvay  per effettuare un raid su Merate e Cernusco . 
Il bombardamento era programmato per la mattina seguente, con partenza alle 9,30.  
Ma un radio-messaggio, con precedenza assoluta, trasmesso poco prima dell’inizio 
dell’operazione, annullò il raid. A chiedere la revoca della missione era stato Hya-
cinth Dominique  Lazzarini, il partigiano “Fulvio ”. 

Nel 1988 il Dr. Giacinto D. Lazzarini  di Muralto scrisse una lettera-relazione 
all’Ing. Luigi Zappa324 , sindaco di Merate  dal 1964 al 1975, una lettera riguardanti 
fatti avvenuti nel lecchese ma anche avvenimenti su quanto accaduto in Tremezzina  
il 28 aprile 1945. 325

La lettera viene spedita da Milano , ove Lazzarini  risiedeva, in Viale Caldara  n. 31 
e porta la seguente intestazione:

Ecco la parte riguardante i fatti di Tremezzina :

322 Lazzarini Giacinto (Milano, 26/09/1912 – Milano, 13/04/1990).
323 O.S.S . - Offi ce Special Service.
324 Zappa Luigi (Merate, 12/01/1926 – Merate, 6/12/2005). 
325 La lettera si trova nel Museo di Merate  ed è stata trovata dal ricercatore storico Norberto 
Bergna (Limbiate,1944).
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“Era la colonna che doveva accompagnare Mussolini  da 
Como  in Valtellina  e che era fuorviata a Lecco  da falsi cartel-
li. Io, con 10 paracadutisti americani della 4a Divisione spe-
ciale del Texas e due della zona della Tremezzina , partivamo 
alla caccia con motoscafi  della “Moto Guzzi ” concessici da 
Giorgio  Parodi326. A Dongo  Mussolini  era già stato prelevato 
da Valter Audisio e portato a Cristino327  di Mezzegra  (vi era 
già stato nascosto la sera prima.) 

Partenza a tutto gas, sbarco presso la villa328 Contessa Sola  
Cabiati 329 e salita da morire fi no a Mezzegra , presso gli ospi-
tanti. 

Mussolini  e Petacci  erano stati prelevati da Valter Audisio e Aldrovandi 330 pochi 
minuti prima e portati sulla comunale per Mezzegra .

 A passo di corsa si partiva armi cariche, ma dopo essere arrivati una scarica di  
mitra francese “MS”. A terra quindi a passo di leopardo. Sulla discesa stava ferma 
una 1100 FIAT, con tre uomini al fi anco. Armi puntate scendevamo cauti, avremmo 
fatto un macello. 

 Si presentava il Col…..Audisio con l’ordine del Corpo Volontari Alta Italia, Co-
mando Generale, fi rma di Cadorna331 , Argenton332 , Secchia333  ecc di procedere alla 
immediata fucilazione di Mussolini , avvenuta 2 minuti prima.

 Vero è che come medico ho raccolte le ultime fi brillazioni del cuore morente del-
la signora Petacci , che io mi sarei ben guardato, come militare, di passare per le 
armi.

Rientravamo a tutto gas a Lecco , per continuare la lotta.”

Da questa inedita testimonianza si deduce che  il luogo ove era tenuto prigioniero 
Mussolini  era  noto, seppur in modo impreciso, anche sulla sponda di Lecco  del lago 
di Como,  conferma che molte “squadre” formate da persone appartenenti ai servizi 

326 Parodi Giorgio  (Venezia, 11/06/1897 –  Genova, 18/08/1955). 
327 Giulino  non Cristino. Mussolini era stato nascosto a Bonzanigo.
328 Villa “La quiete”, Via Statale Regina n.36, Bolvedro di Tremezzina.
329 Sola  Cabiati  Contessa Eleonora (1907 - 1983). Fu sindaco di Tremezzo  dal 1956 al    
1960. 
330 Aldrovandi  Valdo “Al” (Suzzara, 15/02/1918 – Milano, 5/02/1988). Comandante 1° Divi-
sione Garibaldi . Non risulta da nessun altra testimonianza che si trovasse in Tremezzina  il 28 
aprile 1945. Probabilmente Lazzarini  lo confonde con Aldo Lampredi .
331 Cadorna Raffaele (Verbania, 12/09/1889 – Roma, 20/12/1973).
332 Argenton Mario (Este, 26/05/1907 – Roma, 13/06/1992).
333 Secchia Pietro (Occhieppo Superiore, 19/12/1903 – Roma, 7/07/1973).
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segreti (americani od inglesi) erano alla caccia di Mussolini . La squadra di Valerio  
giunge per prima, precedendo tutte le altre miranti all’identico obiettivo. Lazzarini  
fa una descrizione, sintetica ma molto precisa, dei luoghi. Come lui dice, era accom-
pagnato da due partigiani della Tremezzina , che conoscevano bene la zona e l’ubi-
cazione di casa De Maria , introvabile, anche di giorno, da persone estranee al paese. 
Sbarcano al pontile di Villa La quiete , villa posta in riva al lago, sulla Statale Regina , 
in frazione Bolvedro  di Tremezzina , e prendono la strada più breve per raggiungere 
casa De Maria: via Monte Grappa  , via delle Gere  , il tratto (allora mulattiera) di Via 
Albana  ed entrano in Bonzanigo . Costeggiano Palazzo Rosati , giungono in piazzetta 
Rosati  e discendono la via del Riale  fi no a casa De Maria .

Non trovato Mussolini , risalgono la via del Riale  fi no a piazzetta Rosati , percor-
rono Via Fratelli  Brentano, attraversano la piazza del lavatoio ed il sottopasso e 
proseguono lungo via 24 maggio  fi no a Villa Belmonte:  “Sulla discesa stava ferma 
una 1100 FIAT, con tre uomini al fi anco”.

Che molte persone confl uirono davanti a Villa Belmonte  è stato confermato anche 
dalle testimonianze di Luigi Carpani e Dino  Giavarini.   Probabilmente è questa la 
squadra citata da Dino  Bordoli nella sua testimonianza resa a Bandini  nel 1973. 
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Tremezzina, località Tremezzo, frazione Bolvedro – Villa “La quie-
te”, chiamata ora Villa Sola dal nome della contessa Sola Cabiati Ser-
belloni. Qui sarebbe sbarcato Lazzarini con il suo commando.
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26
Un giorno nella storia – 28 aprile 1945

 (1990)

Nel 1990 Michele Moretti  viene intervistato da 
Giorgio  Cavalleri334  e Anna Giamminola335 , giorna-
listi storici di Como . L’intervista viene compendiata  
in un piccolo libro336 al quale sono allegati alcune 
dichiarazioni autografe di Moretti . 

Interessante è l’articolo, dal titolo “Falsi e tur-
lupinature”, pubblicato su la La voce di Como337 ; 
“Pietro ” si scaglia contro Pedro  e Bill  qualifi cando-
li come “avventurieri”; in modo particolare accu-
sa Bill  di essere un bugiardo per quanto riguarda il 
carteggio Churchill  – Mussolini .

Così scrive Michele Moretti  alias Pietro  Gatti :
  
«E’ vero invece che questi documenti furono de-

positati in una banca; è vero  anche che fra questi 
documenti (dal momento che non se ne vuol parla-
re) vi era anche una busta con scritto “Corrispondenza con Churchill ”.

Ebbene, parecchi di questi documenti con la famosa busta furono prelevati dallo 
stesso Bill , portati a casa di un prete e in seguito in una villetta di Domaso  (Villa 
Miglio ). Dal momento che Mussolini  ebbe a dire al povero “Biundin”338 di custodirla 
bene, perché vi erano documenti importantissimi, ho l’obbligo di pensare che questi 
fossero compromettenti per i nostri occupanti e che sarebbero stati utili al tavolo 
della pace.

Abbiamo ragione di credere tutto questo anche per il fatto che Churchill  visitò 
quella villetta. Quale interesse aveva quella visita, dal momento che la stessa non 
aveva interesse storico?»339

334 Cavalleri Giorgio   (Como, 1940) ).    
335 Giamminola Anna (Capiago Intimiano, 28/10/1944 - Como,10/07/2013).
336 G. Cavalleri  e A. Giamminola  – Un giorno nella storia – 28 aprile  1945 – Nodo Libri,     
Como , 1990.
337 La voce di Como, 1/07/1948.
338 Pugliese  Antonio “Biundin” (Torino, 22/09/1926 – Gravedona, 18/05/1946).
339 Cavalleri-Giamminola, pag. 82.
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Cavalleri  e Giamminola  formulano una serie di domande a Moretti , a partire dalla 
sua gioventù; in particolare insistono sulla fi ne di Mussolini :

Cavalleri  e Giamminola 
Visto che hai citato Bandini,  cosa pensi sulla doppia fucilazione di Mussolini  ?
Moretti 
Dico solo che è assurda e basta.

C. e G.- Così come si è verifi cata, non ti pare che la fucilazione dell’ex duce sia 
stata un po’ troppo precipitosa?

Moretti. - No, perché in quei momenti di confusione e, nel medesimo tempo, 
di soddisfazione per la fi ne della guerra e per il fermo della colonna tedesca e 
di tutti i gerarchi responsabili della tragedia del paese, non era certo il caso di 
fare discussioni inutili. Inoltre si doveva agire al più presto, essendo già in zona 
alcuni agenti dei servizi segreti alleati che tentavano di venire in “possesso” di 
Mussolini .

C. e G.- Ma esattamente cosa ha detto prima di essere giustiziato?
Moretti - Farfugliava parole senza senso, non è che sia morto molto bene… Non è 

morto dignitosamente come un uomo dovrebbe morire di fronte al nemico.

C. e G.- E di Claretta  Petacci  cosa pensi?
Moretti - Era una povera donna… quando stavano sparando, Claretta  si è aggrap-

pata al collo dell’ex duce e ha detto: «Mussolini  non deve morire!» allora Valerio 
ha chiesto: «Vuoi morire anche tu?». Udite queste parole, Claretta con un gesto 
istintivo e naturale di ripulsa si è allontanata dal suo uomo.

C. e G. - E’ stato giusto fucilare anche lei?
Moretti - Con gli occhi e la logica di adesso onestamente no, però sono stati per 

noi momenti concitatissimi…

C. e G. - Un paio d’anni fa, in una trasmissione televisiva il tuo ex compagno Ur-
bano Lazzaro  (Bill ) ha affermato che a giustiziare Mussolini   è stato Luigi Longo : 
cosa pensi di questa affermazione?

Moretti - Sono menzogne … lui poi non era neanche presente a Giulino  di Mezze-
gra  e quindi farebbe meglio a stare zitto.

C. e G. - Però non riusciamo a capire perché un personaggio come Bill  dopo più di 
quarant’anni dovrebbe raccontare, con tanta sicurezza, delle cose non vere… 

Moretti - E secondo voi che motivi avrei io di mentire?

C. e G.- Magari per difendere la memoria di Longo …
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Moretti - Ma non mi pare che ci sia niente 
da difendere: avrebbe dovuto vergognarsi, se 
lo avesse fatto sul serio, di avere giustiziato un 
tiranno come Mussolini ?340

Ma che Mussolini non morì proprio male 
viene confessato da Moretti sempre nello stes-
so anno 1990.

“L’ammissione – sofferta – di Michele  è sta-
ta fatta nel pomeriggio di giovedì 25 ottobre 
1990” come scrive Giorgio  Cavalleri  in una 
nota a piè di pagina nel suo libro “Ombre sul 
lago”.341

Cavalleri  ha intervistato numerose volte Mi-
chele Moretti  ed ha ricevuto,  in passato, rispo-
ste da lui ritenute non esaustive. Il pomeriggio 
del 25 ottobre 1990, Cavalleri  perde la sua mo-
derazione e, in modo a lui non usuale, pone in 
termini perentori la fatidica domanda a Moretti .

L’ammissione – sofferta – di Michele Moretti, viene riportata, non nelle note, 
ma con il rilevo che si merita nella nuova edizione di “OMBRE SUL LAGO” del 
2007.

Cavalleri  
Una volta per tutte, dimmi cosa successe quel pomeriggio a Giulino  di Mezzegra .

Moretti
Fatti scendere dall’auto, il duce e la Petacci  vennero posti contro il muretto di villa 

Belmonte . Mentre “Valerio ”, imbracciato il mitra, pronunciava la sentenza di morte 
in nome del popolo italiano, Mussolini  non apparve troppo sorpreso e, quando ebbe 
l’arma puntata contro di sé, gridò con foga: «Viva l’Italia».

Ma il mitra si inceppò e quindi «Guido » estrasse la rivoltella, ma anche da questa 
non partirono i colpi. Allora «Valerio» mi chiamò, invitandomi a portargli il mio 
mitra modello MAS 7,65  lungo, di fabbricazione francese.

Io arrivai di corsa, tutto si era svolto in un modo così rapido ed eccezionale, in 
circostanze tanto imprevedibili, con la comparsa di personaggi così diversi che, per 
un istante, l’idea di dover consegnare a un altro la mia arma mi turbò. 

[…] 

340 Cavalleri-Giamminola, op.cit., pag. 25,26.
341 Giorgio  Cavalleri  – Ombre sul lago – Edizioni Piemme, 1995.
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 All’ultimo momento, Claretta , che prima si era aggrappata all’amante per proteg-
gerlo, dicendo «non deve morire!», ebbe come un ripensamento e si scostò dal suo 
uomo, ma ormai fu inutile …342

342 Giorgio Cavalleri - Ombre sul lago - Edizioni Arterigere-Essezeta, 2007, pagg.70 e      
71.
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27
La verità di Bill 

 (1993)

Urbano Lazzaro  “Bill ”, il partigiano che arrestò Mussolini , entrò ben presto in con-
trasto e polemica con i partigiani comunisti. La prima sua contrapposizione uffi ciale 
avviene lunedì 19 novembre 1945, allorché smentisce l’Unità , il giornale uffi ciale 
del Partito Comunista  Italiano, che il 18 novembre 1945 aveva iniziato il racconto, a 
puntate, di “Come giustiziai Mussolini ”.

“Il colonnello ricorda male” scrive Bill  sul Corriere Lombardo  ed iniziano pub-
blicamente i contrasti, non solo verbali, tra Bill  e Pedro  da una parte, e i “compagni 
comunisti” dall’altra. Le polemiche erano iniziate subito dopo il 28 aprile 1945 per 
due motivi ben precisi: il ruolo svolto e l’attribuzione dei meriti di Pedro  e Bill  nei 
fatti di Dongo  e la sparizione dei valori, denari, documenti della colonna Mussolini .

Appena fi nite le ostilità, Bill  si stabilì a Como , in via Fratelli Rosselli  n. 31. Non 
vi rimase molto. Sia lui che Pedro  vennero ben presto accusati di vivere da signori 
senza far nulla, alle spalle degli americani. 

Urbano Lazzaro , non più gradito ai partigiani comaschi, lasciò la città di Como  e 
trovò lavoro come tecnico. Nel 1948 è alla S.A.C.A . società del gruppo ETERNIT  a 
Cavagnolo , in provincia di Torino ; nel 1953 è addetto alla costruzione della centrale 
termoelettrica di Chivasso . Lavora in diversi impianti in varie parti d’Italia.

Nel 1957 lo troviamo a Padova , assiduo spettatore, oltre che testimone, al processo 
per l’oro di Dongo .

 Negli anni successivi Bill  lavora all’estero e si stabilirà a San Paolo  del Brasile , 
ove lavorerà per la SADE (Sul americana de engenharia S.A.).  In Italia torna saltua-
riamente e, quasi sempre, solo per motivi di lavoro.

Nel 1975 vede in una libreria di Milano  il libro “Dongo – La fi ne di Mussolini ” di 
Bellini  delle Stelle e Lazzaro, edito da Mondatori per la collana gli Oscar. Il libro è 
la riedizione, sempre di Mondatori, di “Dongo – L’ultima azione” del 1962.

Questo libro fu pubblicato, secondo quanto asserisce Lazzaro, senza che gli fos-
sero sottoposte le bozze. Egli ne ricevette una copia defi nitiva, che lesse nel 1971, e 
ne fu indignato. 

Bill  accusa Pedro  di avere scritto il libro in base al diario che gli aveva prestato  e da 
questi rimaneggiato proprio nella parte riguardante Bill , sì da sminuire l’importanza 
del suo operato di partigiano.

Pedro  da parte sua scrive che “si tratta invece della rielaborazione di un mano-
scritto che Bill , con il mio aiuto per i fatti che mi riguardavano, scrisse subito dopo 
la Liberazione”. 

Le versioni sono inconciliabili ed i rapporti tra i due compagni di lotta partigiana 
si interrompono defi nitivamente.

Nel marzo 1982 Bill , con un servizio su “L’Europeo ” rende pubblica la sua rico-
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struzione della morte di Mussolini  che verrà poi precisata e dettagliata nel libro edito 
da Mondatori “Dongo – Mezzo secolo di menzogne”.

Nel 1993 viene pubblicato il libro;  Bill  ha 69 anni, ha cessato l’attività lavorativa e 
risiede ad Albano Vercellese , il paese che aveva lasciato per trasferirsi all’estero.

Scrive Urbano Lazzaro :
“Già il 30 aprile 1945 cominciai a nutrire i primi sospetti sulla veridicità di alcune 

relazioni. Molto tempo dopo, quando venni a conoscenza della seconda relazione 
del Colonnello Valerio  e la lessi su l’«l’Unità » a partire dal 18 novembre 1945, ebbi 
conferma dei miei dubbi. La falsità di quel resoconto era lampante, perché il Colon-
nello Valerio  affermava che io ero stato al suo fi anco a Bonzanigo  ed a Giulino  di 
Mezzegra  verso le 16 del 28 aprile 1945, quando – secondo la sua versione – il dit-
tatore e la sua amante erano stati giustiziati al cancello di Villa Belmonte .  «l’Unità » 
e il Colonnello Valerio  commisero una grave imprudenza a pubblicare quella notizia 
(e quindi l’intera relazione), perché i garibaldini che si trovavano a Dongo  quel 
pomeriggio, i padri cappuccini del convento di Dongo, i fi nanzieri e centinaia di 
altre persone testimoniarono in seguito che alle 16 del 28 aprile 1945 io non potevo 
essere a Bonzanigo, perché ero, sotto gli occhi di tutti a Dongo. 

Decisi perciò di confrontare meticolosamente le diverse relazioni di quei fatti, fa-
cendo riferimento, ovviamente, al mio diario: da quell’esame emersero talmente 
tante divergenze e, a volte, contraddizioni così macroscopiche da convincermi che 
molte versioni fossero non soltanto fantasiose e opportunistiche, ma addirittura fa-
ziose. Ne trovai anche qualcuna totalmente falsa e a poco a poco scoprii dove si era 
mentito e perché.

Fu un’indagine lunga ed ardua e, per le conclusioni alle quali giunsi, per me molto 
amara. Lunga ed ardua perché io, sempre lontano dall’Italia per motivi di lavoro, 
non potei disporre di nessuna documentazione, né ebbi la possibilità di accedere 
a biblioteche e archivi, né di avere copie di giornali. Molto amara perché dovetti 
convincermi che persone, nelle quali avevo nutrito un’illimitata fi ducia, avevano 
anch’esse mentito. Mi resi conto poi che molte menzogne, che avevo attribuito alla 
vanagloria, qualche volte scusabile, dei singoli, erano state invece attentamente 
studiate e divulgate ad arte da chi aveva interesse a occultare la verità dei fatti di 
quella primavera 1945”343

E poco più avanti:
«Rivelo subito la verità: al cancello di Villa Belmonte , verso le 16 del 28 aprile 

1945, furono fucilati, se fucilati furono, due corpi, la cui morte risaliva ad almeno 
tre ore prima ed era avvenuta a circa cinquecento metri di distanza. Non è fanta-
scienza, è la verità. Il duce e l’amante vennero prelevati, infatti, da casa De Maria  
tra le 12,30 e le 12,45 del 28 aprile e non verso le 16. La prova di questa mia af-
fermazione è la testimonianza di Lia  De Maria  rilasciata non solamente al dottor 

343 U.Lazzaro – Dongo - Mezzo secolo di menzogne - Oscar Mondadori – 1993, pagg. 9,10.
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Duilio Susmel 344 e a me il 31 marzo 1981345, ma anche, il 5 o il 6 maggio 1945, a 
Giuseppe Sabelli Fioretti 346, che i prigionieri erano stati prelevati prima delle 13. 
Sabelli Fioretti, per puro caso, fu il primo giornalista ad arrivare in quella zona del 
lago di Como  dopo la morte di Mussolini .»347

Lazzaro prosegue pubblicando, a suffragio della sua tesi, la lettera che Giuseppe 
Sabelli Fioretti  scrisse a Lamberto Sechi 348, dopo aver letto gli articoli  pubblicati su 
“L’Europeo ” nel 1982.

La lettera di Sabelli Fioretti è scritta da Bracciano   in data 19 marzo 1982.
«Caro Sechi ,
ho letto accuratamente e con grandissimo interesse le due puntate di rivelazioni 

del partigiano Bill  sulla fi ne di Mussolini ; e mi decido a rivelare a te, primo e unico 
sinora, ch’io sono forse stato il primo giornalista accorso sul luogo dell’esecuzione. 
Non per ragioni professionali, ma per puro caso. Due giorni dopo la fi ne del Duce , 
mia moglie mi collocò su una bicicletta antidiluviana e mi spinse sulla via di Milano ,  
dal loco natio349 in provincia di Viterbo, dove mi ero rifugiato nell’ultima fase della 
guerra. Come Dio volle, arrivai a Milano in tre giorni, nonostante una traversia 
occorsami in un borgo bolognese, dove un comandante di partigiani voleva farmi 
fucilare; per mia fortuna, c’era anche un vicecomandante ch’era uno sportivo e si 
ricordava di me e mi fece squagliare alla chetichella. Perché il motivo della mia … 
gita (chiamiamola così) era quello di riavere il posto alla “Gazzetta dello  Sport”, 
giornale dov’ero nato e vissuto per poco meno di vent’anni.

Giunto a Milano  mi accorsi subito che il vento del Nord era senza controllo e 
proseguii pertanto per Menaggio , sul lago di Como , alla ricerca di un mio grande 
amico e compagno di adolescenza, che vi era nato e vi possedeva una bellissima 
casa. Ebbi la fortuna di trovarlo subito.

Partito da Vetralla  il mattino del primo maggio, arrivai a Menaggio  – se la me-
moria non mi inganna – a mezzogiorno circa del giorno 5. Protetto dal mio amico, 

344 Susmel Duilio (Fiume, 15/10/1919 - San Godenzo, 19/02/1984).  
345 Urbano Lazzaro  andò a Mezzegra  da Lia  De Maria , ma Lia  non  rilasciò alcuna testimo-
nianza. Nel corso degli anni, cioè dal 1945 in poi, diede sempre a tutti la stessa versione, 
orale, dei fatti. Magari monotona, magari non creduta, ma sempre la stessa. Perché allora 
Lazzaro non si è fatto rilasciare uno scritto? Nel 1993, quando vide la luce il libro in oggetto, 
Susmel era già morto da nove anni e non poteva né confermare né smentire.
346 Sabelli Fioretti Giuseppe (Vetralla, 15/04/1907 - ?), giornalista della Gazzetta della      
Sport.
347 U. Lazzaro, ibidem, pag.11.
348 Sechi  Lamberto (Parma, 16/05/1922 – Venezia, 20/06/ 2011). E’ stato direttore di “La 
Settimana Incom”, “Arianna”, “Panorama”, “La Nuova Venezia ”, “Europeo”. 
349 Vetralla. 
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ch’era conosciuto da tutti, passai l’intero pomeriggio e il giorno successivo a rac-
cogliere notizie su tutto quanto era accaduto, parlando con molti che ne erano stati 
spettatori. Poi mi sedetti a una macchina da scrivere e buttai giù degli appunti per 
la mia memoria. Il pomeriggio del 6 o 7 (non lo ricordo con assoluta esattezza) mi 
recai a Giulino  di Mezzegra , favorito dal fatto che la signora De Maria  era mezza-
dra di un fondo del mio amico350. Essendo in sua compagnia, la signora non ebbe 
diffi coltà a vuotare il sacco di quel poco che sapeva, dopo un primo momento di as-
soluta reticenza. Concluse dicendo che, se volevo saperne di più, dovevo rivolgermi 
a suo nipote, uno dei due partigiani che restarono di guardia: quello di nome Lino 351. 
Ma Lino  era e restò introvabile. Tornato a Menaggio, scrissi un altro mezzo foglietto 
di appunti, in aggiunta a quel foglietto e mezzo buttato giù in precedenza. Restai 
ancora un giorno o due poi ripartii per Erba , dove trovai Roghi .352

Di quegli appunti non feci nulla. Ero un giornalista sportivo e tale volevo rimane-
re. Resistei anche alla tentazione di cederli a qualche collega; anzi, rileggendoli, mi 
accorsi che la terza paginetta conteneva qualcosa che poteva procurarmi dei guai, 
se fosse caduta in altre mani. 

Avevo alle spalle una moglie e due bambini (Claudio  aveva appena compiuto un 
anno, Anna Lia  non era ancora giunta al suo quarto compleanno); perciò presi il 
foglietto e lo bruciai. Del suo contenuto rammento ben poco (sono passati qua-
rant’anni e ne ho ben settantacinque sul groppone e purtroppo anche nel cervel-
lo); ma due frasi della De Maria  sono ancora ben nitide. La prima «sono venuti 
a prenderli che avevamo appena fi nito di mangiare» e la seconda «quel signore 
(Valerio ) gli disse: “duce, siamo venuti a deliberarvi”». E’ chiaro che Valerio  dis-
se “liberarvi” e che il “de” è stato aggiunto dalla signora De Maria ; ma è chiaro 
che tutto ciò concorda con le opinioni di Bill  circa l’ora e la necessità di Valerio  
di fare quanto meno chiasso possibile. Tutto qui. Non posso apportare neanche un 
sassolino alla sua tesi circa la vera identità di Valerio . A quell’epoca il famoso 
Colonnello era ancora e soltanto un fantasma, apparso, rimasto pochissimo tempo 
e poi svanito nel nulla. Gli altri due foglietti di appunti fi nirono in una cassetta 
piena di vecchia corrispondenza fi latelica, rimasta intatta per più di sette lustri. 
Ne sono usciti fuori alla fi ne dell’anno scorso, quando nel mio studio ho fatto 
un po’ di pulizia. Che farne? Sono rimasto a lungo indeciso. Con tutto il tempo 
trascorso ormai saranno privi di valore e forse largamente superati. In essi c’è 

350 Perchè Sabelli Fioretti non dice il nome dell’amico? La famiglia De Maria  è stata sempre 
affi ttuaria di terreni di proprietà della nobile famiglia Rosati , di Mezzegra . L’innominato 
amico di Sabelli Fioretti non poteva essere il locatore dei De Maria . 
351  Frangi Giuseppe “Lino”, non era nipote di Lia  il cui cognome, da nubile, era Faggi. Tra 
Lino  e Lia  non c’era alcun rapporto di parentela.     
352 Roghi  Bruno (Verona, 24/04/1894 – Milano, 1/02/1962) giornalista sportivo. Redattore e 
direttore della Gazzetta dello  Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport.
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anche qualcosa che sa di fantasia del popolino, per esempio quella rivelazione di 
Bombacci, secondo la quale Mussolini  si sarebbe, per un breve percorso di strada, 
travestito da donna!

Bene, ho deciso di fartene dono. Fanne quello che vuoi. Puoi anche buttarli via 
senza leggerli. Però, se non ti servono a nulla, bruciali. Come vedrai sono scritti su 
carta intestata del mio amico e la cosa potrebbe disturbarlo.Lo stato dei foglietti, 
oltre la mia parola, ti dà garanzia della loro originalità.

Molto cordialmente tuo
Giuseppe Sabelli Fioretti».  353

La lettera di Sabelli Fioretti non porta alcun aiuto alla tesi di Bill :
L’innominato amico non è l’affi ttuario dei terreni che sono della famiglia Rosati - 
di Bonzanigo.
 Lino-   non è nipote di Lia  De Maria .

Pertanto questi “aiuti testimoniali” non aiutano bensì danneggiano la tesi di Bill  
che, nello stesso libro, citando attentati alla sua vita, attribuiti al PCI  di Como , pro-
babilmente avvenuti ma mai denunciati, va oltre nel suo protagonismo. 

Scrive infatti: «Gli attentati alla mia vita continuarono, ma continuarono anche a 
fallire. Dell’ultimo, in ordine di tempo, fu vittima il giornalista De Agazio 354, falciato 
da una raffi ca di mitra in via Cerva  a Milano ; il malcapitato fu scambiato per me 
che, per un forte raffreddore, ero uscito imbacuccato dalla redazione del «Meridia-
no d’Italia» una mezz’ora prima. Del delitto fu poi accusato il mio ex comandante 
di divisione, Dionisio Gambaruto  “Nicola”.355

Occorre dire che Franco De Agazio  fu ucciso mentre tornava a casa , sita in via 
Strambio  n. 5, zona Città Studi, ben distante dalla sede del Meridiano d’Italia  che 
era in via Cerva, nei pieno centro storico di Milano .

 Bill , anche in questo caso, cita un fatto avvenuto realmente, ma in una zona ben 
diversa e senza che lui c’entrasse nulla o fosse presente all’assassinio di De Agazio .

Che credibilità si può dare alla sua verità? Ma non fi nisce qui! Sempre nel libro 
racconta anche del bombardamento di Tremezzo , un evento molto strano, avvenuto 
il 30 aprile 1945. Lazzaro relaziona anche su quel fatto dando una versione errata 
dell’evento, che lui asserisce di aver visto da Domaso  alle ore 22. 

353 U.Lazzaro, ibidem, pagg.11,12,13.
354 De Agazio  Franco (Torre di Ruggiero, 10/06/1905 – Milano, 14/03/ 1947). Giornalista, lau-
reato a Roma  in Lettere e Filosofi a. Trasferito a Milano  è assunto da «Secolo sera». Direttore 
del «Popolo di Monza », «Attività corporativa» e, nel 1943, di «Rinnovamento». A guerra 
fi nita viene arrestato, processato e condannato a 8 anni e 4 mesi  perché direttore di giornale  
durante la Rsi. Uscito dal carcere a seguito di amnistia, fonda il settimanale «Meridiano d’Ita-
lia». Viene ucciso dalla Volante rossa il 14 marzo 1947 mentre rientrava alla sua abitazione in 
Milano, via Strambio  n. 5, come ben si legge sul Corriere della Sera del 15 marzo 1947.
355 U.Lazzaro, ibidem, pagg.14,15.
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“A quell’ora mi trovavo nella villa del conte Sebregondi a Domaso e conversavo 
con un maggiore inglese. Entrambi sentimmo un rombo di aerei”.356

Il tragico avvenimento del bombardamento di Tremezzo si verifi cò, in realtà, alle 
ore 2 del mattino ed il buon Bill  dovrebbe spiegare come sentì, quattro ore prima del 
bombardamento il rombo degli aerei e come da Domaso è  possibile vedere il cielo 
di Tremezzo illuminato dai bengala!

Comunque, a sostegno della sua tesi, Urbano Lazzaro  precisa che già nel 1947, 
quando vide le foto del comizio comunista alla basilica di Massenzio a Roma  che 
ritraevano Valerio /Audisio, egli cominciò ad avere dei sospetti che quell’uomo non 
fosse il Valerio  di Dongo . Nel 1957 poi, al processo di Padova  per l’oro di Dongo, il 
dubbio gli aumentò in seguito ad alcuni riferimenti in quella sede forniti da Audisio 
e, secondo il Lazzaro, fortemente imprecisi, supportato anche da una mezza confer-
ma a questo dubbio espressagli da Pedro  (il Bellini ).

Strano e sospetto però che, proprio quell’anno, mentre sui rotocalchi si avanza-
vano dubbi sulla identità di chi avesse sparato a Mussolini , il Lazzaro non accennò 
pubblicamente a questi sospetti.

Aggiunge poi l’autore che, proprio Lia  De Maria  indicò, dinanzi ad una foto di 
Audisio ed un altra di Longo  (sottopostale dal Lazzaro stesso e da Duilio Susmel ), 
proprio nella fotografi a di Longo , colui che venne in casa sua quel 28 aprile del 1945, 
asserendo che infatti, questi, non aveva i baffetti. Il riscontro è però infi ciato dal fatto 
che Audisio in quel periodo non aveva i baffetti come lo si può notare in una foto del 
30 aprile ‘45 con Cadorna !

Le dichiarazioni e le ricostruzioni/revisioni di Bill  lasciano oltremodo perplessi:  
Lazzaro asserisce che le sue testimonianze le ha raccolte direttamente, ma non for-
nisce alcun riscontro: solo dichiarazioni (verbali) che gli avrebbero rilasciato Lia  
De Maria , Michele Moretti , ma mai da costoro confermate né verbalmente né per 
iscritto.

Bill  cita sempre testimonianze di persone anonime, senza mai fornire un nome o, 
quando li cita, sono persone morte da tempo: “Lino ” Frangi Giuseppe, “Neri ” Rag. 
Luigi Canali  , “Gianna ” Giuseppina Tuissi, ecc.

Nel complesso la versione di Bill  manca totalmente di prove e le stesse testimo-
nianze riportate sono estremamente vaghe e sempre  senza riscontro o prova docu-
mentale.

Bill  dimostra di essere senza memoria. Dimentica che nell’inverno 1947/1948 si 
recò a Mezzegra , da poco diventato comune autonomo;  andò a casa De Maria  e 
parlò con Lia  Faggi De Maria  e questa non gli disse certamente che Lino  era suo 
nipote!   

E soprattutto Bill  non ricorda, e non dice, di essere andato a Villa Belmonte,  a casa 
dell’ing. Bellini , allora ancora proprietario della villa. 

In tale occasione l’ing. Bellini , che aveva assistito di soppiatto, alla fi ne di Musso-

356 U.Lazzaro, ibidem, pag.131.
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lini , spiegò a Lazzaro come furono fucilati Mussolini  e la Petacci . E Urbano Lazzaro , 
con molta solerzia, si prestò anche ad una sceneggiata e si fece fotografare nelle po-
sizioni in cui l’ing. Bellini  aveva visto Mussolini  pochi minuti dopo l’uccisione357.

Che credibilità si può dare alla versione di Urbano Lazzaro  ?
Quanto poi ad asserire che fosse Luigi Longo  la persona che andò a prelevare 

Mussolini  a casa De Maria , la smentita viene dalle fotografi e scattate a Milano  ove 
si vede, senza alcun dubbio, Luigi Longo  a fi anco di Cino Moscatelli  mentre questi 
tiene il comizio in Piazza del Duomo nel pomeriggio del 28 aprile.   

***

Chi è Urbano Lazzaro “Bill”
Nasce a Quinto Vicentino nel 1924, ma la famiglia si trasferisce in Piemonte quan-

do è ancora in giovane età. Si arruola nel gennaio 1943 nella Guardia di Finanza. 
L’8 settembre ‘43, fu catturato dai tedeschi nei pressi di Trieste mentre tornava a 
casa a piedi con altri sbandati. Riuscì però a fuggire e a darsi alla macchia e rientrare 
nelle fi la della Guardia di Finanza. Nell’aprile 1944 rifi utò di prestare giuramento 
alla R.S.I. e fuggì in Svizzera.  Rientrato in Italia l’8 settembre 1944, si aggregò alla 
52ª Brigata Garibaldi, col nome di battaglia di Bill;  nel marzo 1945, ne divenne 
vicecommissario politico.  Fu “Bill” ad arrestare a Dongo, il 27 aprile 1945, Benito 
Mussolini “in nome del popolo italiano”. Sul preciso ruolo avuto da “Bill” nella 
vicenda, le testimonianze non sono concordi. Nel dopoguerra, lavorò in Italia ed in 
America latina. Nel 1997 rientrò  in Italia, a San Germano Vercellese, paese della 
moglie. Muore a Vercelli il 3 gennaio 2006. 

357 Tempo, 7 febbraio 1948.  

Milano, 28 aprile 
1945
Longo, con il capo 
reclinato, ascolta 
il comizio di Cino 
Moscatelli in piaz-
za Duomo: sono le 
ore 16 – 16.30. 
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Siamo nel gennaio febbraio 1948. Bill si reca a Mezzegra e incontra 
l’ing. Bellini, proprietario di villa Belmonte e si fa spiegare come e 
dove è stato ucciso Mussolini.
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28
Il 28 aprile di Giovanni  De Maria  

 (1993)

Giovanni  De Maria detto “Bardassa” , fi glio di Giacomo   e di Lia  Faggi, un anno 
prima della sua prematura morte, rilascia al settimanale GENTE358 un’interessante 
intervista:

«Quella sera i partigiani giunsero a notte inoltrata mentre noi, i due fi gli De Ma-
ria , Giovanni  e Riccardo , dormivano già da alcune ore. La Lia  ci fece alzare e ci 
disse di andare a dormire in una baita, quella dei Cadenazzi, perché erano arrivate 
delle persone importanti. Non chiedemmo chi fossero né perché fossero giunte a 
quell’ora e ci avviammo dove ci era stato indicato; pioveva ed era abbastanza lon-
tano da casa. Uscendo avevamo visto alcune persone di cui una con la testa bendata 
e una donna che indossava una pelliccia. Nulla sapevamo di ciò che era accaduto a 
Dongo  il giorno precedente e quando tornammo a casa due giorni dopo, trovammo 
nostra madre Lia  abbastanza turbata. (……) 

Quando, nel fondo della notte bussarono alla porta, apparve Luigi Canali  che i 
miei genitori ben conoscevano essendo venuto altre volte in compagnia del cognato, 
il famoso cesellatore Armando Grigioni, del quale mia nonna era stata la balia. I 
miei lo riconobbero e subito aprirono la porta. Del gruppo, mia madre riconobbe 
solo lui e si prestò di buon grado ad ospitare quelle due persone che erano con lui e 
che non aveva mai visto. Mio fratello ed io lasciammo libero il lettone che era di una 
piazza e mezza e nell’uscire incontrammo i nuovi arrivati che erano sette o otto. Pro-
seguimmo verso la baita verso cui eravamo diretti, ignorando tutto quanto stava per 
accadere, fatti di cui fummo dettagliatamente informati soltanto due giorni dopo. 
(…..) I miei genitori pensarono che i due, l’uomo con la testa bendata e la donna 
che indossava quella vistosa pelliccia, fossero dei prigionieri tedeschi e che l’uomo 
fosse realmente ferito al capo. Mentre mia madre sistemava il lettone, così ella ci 
raccontò più volte, venne preparato il caffè che i partigiani e la Petacci  bevvero ma 
che Mussolini  rifi utò forse perché quel “caffè” era in realtà autarchico, ossia di orzo 
tostato, cioè quello che gli italiani avevano sempre bevuto sin dal tempo delle san-
zioni e dell’autarchia (1935). Nelle ore successive la signora, riparata dalla pioggia 
dall’ombrello di Frangi Lino , si recò alcune volte nel gabinetto che si trovava nel 
cortile, che era assai modesto come erano allora i gabinetti dei contadini. I due 
giovani partigiani vennero messi di guardia, “Lino ” sul pianerottolo e “Sandrino ” 
invece sotto, ben nascosto in un angolo della casa. I due prigionieri si alzarono poco 
prima di mezzogiorno. Fuori sulla strada si sentivano delle grida, poi si sparse la 

358 GENTE, 2 luglio 1993.
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voce che Mussolini , catturato il giorno prima a Dongo,sarebbe transitato nel pome-
riggio, unitamente ai suoi gerarchi fatti prigionieri dai partigiani, sulla strada pro-
vinciale diretti a Milano  e tutti accorsero per vedere quelli che erano stati la rovina 
del nostro Paese. Vi andò anche mio padre, forse per non suscitare sospetti, perché 
ben sapeva che Mussolini  e la Petacci  erano lì ad un centinaio di metri da casa sua. 
L’aspettativa di vederli andò così naturalmente delusa. Mia madre approntò per i 
due “ospiti” qualcosa essendo ormai passato mezzogiorno ma sia la Petacci  che 
Mussolini  lasciarono tutto sulla cassapanca dove mia madre aveva prima disteso 
una tovaglietta ricamata con dei fi ori. I due rimasero nella loro camera fi nché, ina-
spettati, giunsero i partigiani, ma questa volta “Neri ” non c’era»359. 

[…] 

359 Dalle dichiarazioni di Giovanni  De Maria  si evince che il padre Giacomo  aveva capito di 
avere in casa Mussolini  e che Neri  non c’era con coloro che andarono a prelevare Mussolini  
e la Petacci .

De Maria Giovanni De Maria Riccardo
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29
La verità di Bruno Giovanni  Lonati

(1994)

 
Nel 1994 esce, per i tipi di Mursia, “Quel 28 aprile – 

Mussolini  e Claretta : la verità”360.
L’autore è Bruno Giovanni  Lonati361, persona sino al-

lora sconosciuta a chi si occupava dei fatti storici del 
periodo 1943-1945.

Ecco la sua verità raccontata nel libro.
Lonati asserisce che, dopo l’8 settembre 1943, lascia-

to il 3° Reggimento Genio di Pavia, torna a Legnano, 
sua città natale e di residenza, e compie diverse azioni 
partigiane nella valle dell’Olona. Rimasto ferito, Lonati 
si sposta a Milano  ove i comandanti delle Brigate Ga-
ribaldi  gli cambiano il nome di battaglia: da “Valeri” a 
“Giacomo ” e lo alloggiano a Sesto San Giovanni  ove si 
occupa di collegamenti e di addestramento.

Nel febbraio 1945 si trasferisce da Sesto San Giovanni  a Milano , in una pensione 
di Via Vallazze. Nel mese di marzo 1945 conosce “John”, capitano dell’esercito in-
glese, fi glio di italiani e facente parte dei servizi segreti britannici.

Questo “John”, sempre secondo Lonati, paracadutato al Nord aveva creato una rete 
di informatori in Lombardia, specialmente a Varese e Como .

Il 25 aprile “John” è a Milano , alloggiato nella pensione di Via Vallazze mentre 
“Giacomo ” si trasferisce, sempre in Milano, presso la scuola di Viale Lombardia n. 
64, unitamente alle brigate  da lui comandate. Lonati  trascorre il 26 e la mattinata del 
27, a processare fascisti catturati.

Qui si presenta il capitano John , con zaino, mitra Sten e pistola Beretta calibro 
nove, che gli chiede di aiutarlo ad inseguire Mussolini  ed a catturarlo. Lonati con tre 
partigiani fi dati, “Bruno”, “Gino”, “Lino ” ed una FIAT 1100, con pieno di benzina, 
partono. Raggiunta Como , si dirigono a Brunate ove vengono ospitati nella villa di 
“Franco”, un uomo sulla quarantina. “Franco” li lascia in villa a riposare e rifocillar-
si; lui esce per assumere informazioni su dove si trovi Mussolini .

Verso le otto del mattino del 28 aprile, “ Franco” ritorna ed informa che Mussolini  
si trova a Bonzanigo , in una casa di montagna . “Bruno” il partigiano che funge da 
autista, chiede come possono trovare la casa e “Franco” dice che, dopo Tremezzo,  
troveranno, sulla destra della strada, un uomo con pipa in bocca e cappello d’alpino, 

360 B.G.Lonati – Quel 28 Aprile-Mussolini e Claretta: la verità-Mursia, 1994.
361 Lonati Bruno Giovanni (Legnano, 3/06/1921 – Brescia, 13/11/2015).
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ed indica anche la parola d’ordine per farsi riconoscere da questa persona  ed ottene-
re  l’indicazione per raggiungere la casa dove è imprigionato Mussolini .

Partono da Brunate verso le 8.30 direzione Tremezzo : giunti ad Argegno trovano la 
strada sbarrata e qui vi è uno scambio di scariche di mitra e di fucilate tra il gruppo 
di partigiani locali ed il gruppo di Lonati. “Gino” è colpito a morte; lo lasciano sul 
posto e proseguono verso Tremezzo ove trovano l’uomo con il cappello d’alpino, ma 
senza pipa, che dà loro indicazioni per giungere alla casa di Bonzanigo . Qui lasciano 
la macchina in uno spazio erboso e percorrendo una mulattiera giungono a una gran-
de casa: sono le 10.30 del mattino. Da un cancello laterale escono tre uomini, uno 
armato di mitra, gli altri due di fucile; chiedono a Lonati cosa vuole e lui risponde 
che deve vedere Mussolini  e che è mandato dal comando generale di Milano . Poi 
distrae i tre con l’offerta di una sigaretta, punta il mitra verso di loro, li disarma con 
l’aiuto del capitano inglese. Chiede loro dov’è il Duce  e questi indicano una fi nestra 
al primo piano. Salgono con loro la scala e giungono ad un pianerottolo, ove sono 
raggiunti da “Bruno” e “Gino”.

“John” estrae dal suo zaino delle cordicelle: legano i tre partigiani  e li imbavaglia-
no con i fazzoletti rossi che portavano al collo.

Dal piano inferiore si affaccia una donna, che viene bruscamente cacciata via; bus-
sano alla porta dove si trova Mussolini  e non ricevendo risposta, aprono la porta e si 
trovano davanti Mussolini  e la Petacci .

Qui iniziano una serie di colloqui tra Lonati e la Petacci  e tra “John” e Mussolini .” 
John” cerca “le carte” ma Mussolini  gli risponde che tutto gli è stato sequestrato il gior-
no prima, 27 aprile, a Dongo . John chiede le “carte” anche ai tre partigiani che custodi-
vano Mussolini  e, non trovandole, dice che bisogna andar via. Ed ecco, integralmente, 
come Lonati descrive nel suo libro gli ultimi istanti di vita e la fi ne di Mussolini .   

«Dobbiamo fucilarli», disse John.
«Anche la Petacci ?» 
«Sì, anche la Petacci ». 
«E perché? Cosa c’entra lei?». 
«Perché ritengo si debba fare, perché conosce molti segreti di Mussolini , perché 

forse sa il contenuto delle carte, e poi perché se non lo facciamo noi lo faranno gli 
altri»362. 

[…..] 
 Uscimmo. Gino e Bruno ci aspettavano giù dalla scala. Mussolini  e la Petacci  si 

incamminarono, mentre io mi rivolgevo ai tre imbavagliati gridando loro: «Dimen-
ticate le nostre facce, perché l’avrete capito non scherziamo: se ci darete fastidi, do-
vunque andiate vi verremo a prendere. Noi siamo dei fantasmi, non abbiamo faccia, 
ricordatelo».

Poveretti, dovevano pur dire qualcosa quando li avrebbero trovati, e chissà come 
sarebbe andato a fi nire.

362 B.G.Lonati, op.cit., pag.89.
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Intanto avevamo iniziato la discesa. Gino e Bruno davanti, io e John una decina di 
metri dietro Mussolini e la Petacci.

Lei portava una pelliccia di pelo rasato, mentre Mussolini aveva il cappotto sulle 
spalle.

Ormai la mia tensione era arrivata al culmine; quello che si doveva fare doveva 
avvenire subito, e lo dissi a John. Era d’accordo, ma dove? Non sulla mulattiera, ma 
appena si fosse visto un viottolo defi lato.

Mi fermai, infatti, chiamai Gino e gli spiegai come si doveva comportare. Appena 
avesse visto un posto adatto dovevano fermarsi, far fi nta che stesse arrivando qual-
cuno e trascinare al coperto i due.

«Dobbiamo lasciarli qua», conclusi, «non possiamo portarli oltre.»
Annuì e di corsa sorpassò Mussolini e la Petacci che si erano fermati. Il colloquio 

si era svolto a bassa voce e a una ventina di metri da loro.
Riprendemmo la strada nello stesso ordine.
La Petacci teneva con una mano la manica del pastrano di Mussolini, mentre 

nell’altra reggeva la sua grossa borsa. 
Camminava a disagio perché portava delle scarpe con tacco alto, ogni tanto si 

voltava, quasi ad interrogarmi, e io muovevo la testa assentendo, a conferma che 
avrei mantenuto la parola.

Qualche frase veniva bisbigliata tra l’uno e l’altra.
Era subentrato in me lo stato di calma dei momenti diffi cili di cui ho parlato prima.
Non facemmo molta strada, al massimo duecento metri, e vedemmo Gino e Bruno 

fermarsi. 
Si voltarono e fecero segno con la mano di camminare piano, e ritornando verso 

Mussolini  e la Petacci  li spinsero contro la rete metallica di un viottolo laterale e li 
zittirono. 

Mentre Gino e Bruno guardavano giù verso la strada, noi ci avvicinammo. 
Mussolini non aveva capito, pensava che fosse una misura precauzionale, si era 

addossato alla rete metallica mentre la Petacci teneva sempre tra le mani la manica 
del suo pastrano.

Eravamo subito sopraggiunti e ora li avevo entrambi di fronte.
Fui rapidissimo, il mitra lo tenevo già in posizione di sparo. A circa un metro da 

lui tirai l’otturatore e feci partire un colpo in direzione del cuore. 
Rimase in piedi, mi guardava fi sso negli occhi con fare attonito, sorpreso, come 

per dirmi: «Perché? Non doveva fi nire così».
Feci partire altri colpi, pochi, tre o quattro, sempre nella medesima direzione. 
La Petacci  si mise di traverso, e mentre Mussolini  scivolava lentamente verso 

terra, mi spostai. 
John con un balzo si mise alla mia destra.
La Petacci si stava accasciando, quasi, quasi accompagnando verso terra Mus-

solini.
A quel punto John fece partire i suoi colpi verso di lei, una scarica più lunga della 

mia, indirizzata al petto.
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Nessun grido, nessun lamento, una smorfi a strana sul viso della donna, quasi un 
sorriso smorzato dal dolore.

Cadde e toccò terra contemporaneamente a Mussolini.
Tutto era fi nito
Gino e Bruno si avvicinarono e dissero: «Sono morti?».
«Credo di sì» risposi.
Girarono la Petacci, che era sul fi anco, e vedemmo del sangue che usciva dalle 

ferite. John mise la mano sul cuore prima di Mussolini e poi della Petacci e disse 
«Sembrano morti». E ancora: «Tiriamo un colpo alla testa?».

«No, no», replicai, «i colpi sono andati a segno». John annuì.
Mussolini era quasi seduto, un po’ di traverso, con la testa reclinata in avanti.
Con fatica lo liberammo dal cappotto che gli stava sotto, lo prendemmo per le 

gambe e se ne stette supino.
I preliminari e la loro, anche quella della Petacci, furono così veloci che non si 

accorsero che erano giunti al termine del loro cammino.
Niente implorazioni, parole lapidarie o lamenti: niente di niente.
Mussolini era morto in silenzio, lui che di parole aveva inondato il mondo.
Tutto quello che si disse dopo furono solo storie senza radici.
Col cappotto coprimmo il viso e una parte del petto dei morti.
«Andiamo» dissi.
Erano da poco passate le ore 11 del 28 aprile363».

Il gruppo dei giustizieri torna a Milano  e, al momento del congedo, il capitano 
“John” raccomanda il silenzio sulla missione da loro svolta.

Lonati torna alla sua base, la scuola di viale Lombardia e il giorno dopo si reca in 
Piazzale Loreto  dove vede i cadaveri di Mussolini  e della Petacci  appesi al distribu-
tore di benzina.

Nei giorni seguenti Lonati incontra ancora il Capitano John che gli raccomanda il 
silenzio assoluto per trentacinque anni e gli dice altresì che dopo cinquant’anni, con-
sultando gli archivi inglesi, si sarebbero trovati i documenti della loro missione.

Ai personaggi citati nel libro: “Capitano John”, i partigiani “Bruno”, “Gino” e 
“Lino ”, l’informatore del luogo dove è stato nascosto Mussolini , a “Franco”, Lonati 
non dà un nome e cognome angrafi camente identifi cabile.

I luoghi descritti sono inesatti, testimoni non ne esistono, nessun documento pro-
batorio. Malgrado tutto Lonati trova ospitalità anche ne La Grande storia di Rai 
Tre364. In questo servizio, Lonati indica il luogo ove asserisce di aver ucciso Musso-

363 Lonati G. B., ibidem, pagg. 93-95.
364 Rai Tre, La grande storia – Mussolini  l’ultima verità, 2004. Inchiesta di M.L.Forenza e P. 
Tompkins.
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lini : l’angolo di una via365  allora inesistente, via tracciata ed edifi cata, negli anni ’70.  
Non cita alcuna testimonianza o altro fatto che possa avvalorare la sua tesi: descrive 
la frazione di Bonzanigo  immersa nel più completo silenzio, mentre chi c’era quel 
giorno asserisce che si sentirono tutto il giorno spari provenire da svariate direzioni.  
Descrive casa De Maria  come una casa pressoché disabitata, mentre era un grande 
edifi cio abitato da diversi nuclei familiari (tutti assenti quella mattina?).

Lonati raccontò la sua versione al Maurizio Costanzo Show dell’8/06/1994 e, in 
tale occasione, fu defi nito “mitomane” da Arrigo Petacco, presente alla trasmissio-
ne.

Nel 2005, undici anni dopo la pubblicazione del libro di Lonati,  a Dongo , si svolse 
un convegno nazionale dal titolo: «La fi ne di un uomo: gli ultimi giorni di Mussolini. 
Dongo – Il dramma e l’enigma»366 .

Ho partecipato al convegno; a Lonati fu dato ampio spazio ed ho potuto ascoltare, 
in diretta, il racconto della sua verità. Nella relazione cita il capitano inglese ed i 
partigiani menzionati nel libro, ma anche in questa occasione le loro identità ven-
gono tenute “segrete”;  cita documenti di cui asserisce l’esistenza ma che nessuno 
ha mai visto e che lui si guarda bene dall’esibire; cita località, luoghi, direzioni, 
tutti sbagliati e, ovviamente, nessun testimone identifi cabile. Dalla sua viva voce ho 
ascoltato come disarmò i partigiani a guardia di Mussolini   e come uccise Mussolini ! 
Non commento.  

Presenti in sala c’erano alcuni ex partigiani che, allora, avevano conosciuto “Lino ”, 
Frangi Giuseppe,  ed assistito alle sue efferate gesta, nell’aprile e maggio 1945; sbot-
tarono in sommessi e poco edifi canti commenti nei confronti di Lonati. Per esperien-
za personale sapevano quanto fosse diffi dente e poco malleabile il “Lino ”, disarmato 
con il trucco dell’offerta della sigaretta! In sala c’era una sola persona che sosteneva 
la rispondenza, al realmente accaduto,  a quanto scritto e detto da Lonati: la sua se-
conda moglie. Peccato che questa innamoratissima donna, nel 1945, ignorava l’esi-
stenza di Lonati. Chissà dov’era! Certamente non sul Lago di Como .

Non basta. Se si guardano le fotografi e aeree della Regione Lombardia, anno 1975 
(www.cartografi a.regione.lombardia.it) si vede chiaramente che via degli Ulivi, il 
muretto e la rete metallica, sciaguratamente messi da Lonati nella contro copertina 
del suo libro, non esistevano. 

Ritengo che ciò basti ed avanzi per chiudere, per sempre, il capitolo Lonati. 

365 Via degli Ulivi.
366 Dongo, 17-18 giugno 2005.
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La dichiarazione di Carla Terenzi, se-
conda moglie di B.G. Lonati per suf-
fragare la versione del marito: 

La sottoscritta CARLA TARENZI in 
LONATI nata a Milano l’11/05/46

 DICHIARA
di essere venuta a conoscenza dei fat-
ti su Mussolini solo nel 1980 (dopo 
10 anni che vivevo con mio marito) e 
cioè alla scadenza dei 35 anni dal patto 
d’onore che aveva col capitano ingle-
se.367 

Carla Tarenzi Lonati

Brescia, 20/03/08

367 La lettera è tratta da  “Il carteggio Churchill-Mussolini alla luce del processo Guareschi” 
di Ubaldo Giuliani-Balestrino – Edizioni Settimo Sigillo, 2010.

Bruno Giovanni Lonati

Tavola inserita da 
Lonati nel libro 
“Quel 28 Apri-
le”. Per quanto 
riguarda il luogo 
dell’esecuzione: 
“rete metallica di 
un viottolo latera-
le” è doveroso far 
notare che il “viot-
tolo”, nel 1945, 
non esisteva. La 
Via degli ulivi fu 
costruita più di 
venti anni dopo.
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Chi è Bruno Giovanni Lonati
Bruno Giovanni Lonati nasce a Legnano il 3 giugno 1921, primo di tre fi gli.
Nel 1936 lavora alla “Franco Tosi” di Legnano; nel 1941 svolge il servizio militare 

presso il 3° Reggimento Genio di Pavia sino all’8 settembre 1943 allorché  inizia 
l’attività partigiana, prima a Legnano e in Valle Olona. Diventa uffi ciale di collega-
mento delle brigate 111, 112, 121, 110, 130.368

A guerra conclusa è operativo presso la Camera del Lavoro di Milano con il segre-
tario generale comunista Giuseppe Alberganti.

Per sopraggiunti contrasti politici, si dimette nel febbraio 1946 e rientra in ser-
vizio alla “Franco Tosi”. Si trasferisce a Torino nel 1957, lavora presso il gruppo 
FIAT-Teksid prima e successivamente lavora in altre importanti aziende in Italia ed 
all’estero, come consulente industriale.

Ha scritto diversi libri di carattere tecnico.
Muore a Brescia, dove si era ritirato al raggiungimento della pensione, il 

13/11/2015.

368 Così è scritto su l’Unità del 27 aprile 1945.
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30
La dichiarazione dell’I.S.C. di Como

 (1995)

Il 25 settembre 1995 l’Istituto Comasco per la Storia del Movimento di Liberazio-
ne, ora ISTITUTO STORIA CONTEMPORANEA di COMO , a 50 anni dalla fi ne 
della guerra ritenne opportuno emanare il seguente documento.
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I fi rmatari del documento sono:

Giusto Perretta
(Napoli, 5/07/ 1919 - Como , 26/05/2008)
Nel 1938 viene chiamato alle armi. Catturato nel dicembre del 

1940,  è prigioniero di guerra in India fi no al 1946.
Nel 1941 il fratello Fortunato era caduto sul fronte greco-alba-

nese; l’altro fratello Lucio viene deportato in Germania dopo l’8 
settembre 1943.

Nel 1944 il padre Pier Amato, avvocato, viene ucciso a Milano . 
Perretta è stato Segretario quindi Presidente dell’ANPI di Como . 
Fu Direttore dell’Istituto Comasco fi no al 1994 e poi Presidente 
fi no all’aprile del 1997.

Luigi Carissimi Priori di Gonzaga
(Milano, 28/07/1914 - Como, 20/08/2002)
Antifascista dell’Ori (Organizzazione resistenza italiana) ema-

nazione dell’OSS (Offi ce of Strategic Service) americana. Arre-
stato nel 1944, fu liberato dal carcere di San Vittore  di Milano  
il 25 aprile 1945. Fu commissario capo della Questura di Como  
nell’ aprile 1945 e Giudice del processo a carico del questore Poz-
zoli e del commissario Saletta, entrambi condannati a morte e 
fucilati il 23 maggio 1945. Carissimi Priori, in un memoriale del 
1998, ammise di aver visto le 62 lettere scambiate tra il 1936 ed il 1940 tra Churchill  
e Mussolini , nelle quali lo statista inglese avrebbe offerto al Duce  il possesso di vari 
territori nel caso che l’Italia non fosse scesa in guerra a fi anco di Hitler.

Ricciotti Lazzero
(Trieste, 1/09/1921 – Como , 16/12/ 2002 )
Storico e giornalista. Ha lavorato come inviato per la «Stam-

pa», «Epoca» e per il «Corriere». Molte le opere dedicate alla ri-
costruzione del periodo del fascismo. E’stato presidente dell’ISC 
di Como .

Marino Viganò
(Varese, 1961)
Ricercatore storico, docente universitario. Ha scritto, fra le altre 

opere: Il ministero degli affari esteri e le relazioni internazionali 
della Repubblica Sociale Italiana (1943-1945), 1991; I sentieri 
della memoria nel locarnese 1939-1945, 2004
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Franco Giannantoni 
(Varese, 1938)
Giornalista, scrittore, ricercatore storico, autore di numerose e 

ben documentate opere sulla Resistenza  italiana.
Fra le altre: Gianna e Neri: vita e morte di due partigiani comu-

nisti (Mursia, 1992); L’ombra degli americani sulla Resistenza al 
confi ne tra Italia e Svizzera (edizioni Essezeta-Arterigere, 2007)

Mario Ferro
(Rovigo,1919 – 2007)
Partigiano. Espatriato in Svizzera  ed in Francia , nel 1942, ri-

entrato in Italia, fu arrestato a Milano  e condannato a 4 anni di 
carcere. Dopo l’8 settembre 1943 ripara in Svizzera . Rientra in 
Italia il 28 aprile 1945.
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31
Finalmente parla Guido

(1996)

Nella cosiddetta “versione uffi ciale”, l’Unità’, 18 novembre 1945, Valerio  aveva 
scritto: 

«Eravamo in quattro: Mussolini , la Petacci , Guido  ed io. Quando i primi due si 
sono abbattuti cadaveri sull’erba umida, restammo soli, Guido  ed io. Nessun altro 
assisteva alla scena. Bill  stava cento metri distante, oltre la svolta superiore della 
strada, l’autista che ci aveva guidato fi n lì stava cento metri più giù, oltre la svolta 
verso la discesa».

Più avanti Valerio  descrive Guido : 
«Guido . Venticinque anni di attività rivoluzionaria nell’illegalità, nelle carceri, 

nella guerra antifascista. Un operaio italiano legato al suo lavoro, che ha lasciato 
con rammarico la fabbrica quando il Partito comunista  gli ha chiesto tutto il suo 
tempo. Uno di quegli uomini che i fascisti chiamavano un tempo «agenti di Mo-
sca ».

Serio, silenzioso, in disparte guarda e controlla.  Ha ricevuto la missione di pre-
senziare all’esecuzione di Mussolini , la eseguisce.»

Guido  è Aldo Lampredi ; l’ L’Unità di martedì, 26 gennaio 1996 pubblica la sua 
relazione, emersa dagli archivi del PCI . Questa relazione o memoria, è stata inviata, 
nel 1972, da Lampredi ad Armando Cossutta369 membro della Segreteria politica del 
Partito comunista .

Così scrive “Guido”:
“Caro Cossutta
nella busta grande che ti lascio, troverai alcuni documenti diretti alla Segreteria 

del partito, relativi alla partecipazione mia e di altri compagni ai fatti di Dongo .
Quando avrai tempo, dà loro una occhiata e poi provvedi nel modo che riterrai 

più opportuno.
Ti saluto molto cordialmente.
Aldo Lampredi 
La lettera porta la data 22 maggio 1972, poco più di un anno prima della  morte di 

Lampredi  e ventiquattro anni dopo l’invio alla Segreteria del P.C.I .
Una  parziale anticipazione della relazione di Lampredi  viene pubblicata su “l’Uni-

tà ” dell’8-2-1973.
Nel 1972 Lampredi  aveva ricevuto dall’On. Armando Cossutta, membro della Se-

greteria del PCI , l’invito a redigere una relazione sui fatti accaduti nell’aprile 1945 

369 Cossutta Armando (Milano , 2/09/1926 – Roma, 14/12/2015). E’stato deputato del PCI  e 
del PdCI e Vice Presidente nazionale dell’ANPI.
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sul lago di Como ; Cossutta  in quel tempo  si stava occupando del riordino degli 
archivi del PCI.  Guido  si mette diligentemente al lavoro ed il 22 maggio 1972 con-
segna a Cossutta un grosso plico contenente:

Relazione alla Segreteria del PCI-  , sulla fucilazione di Mussolini  e della Petacci .
Mie considerazioni sulle pubblicazioni dell’Unità-  . 
Note sul colloquio con Moretti-  .
Relazione di Mario Ferro-  ; lettera a Renato Scionti370.
Note sul colloquio con Audisio. - 

Tutto il materiale venne depositato all’Istituto Gramsci di Roma   (buste 418 e 
94).

La relazione sulla fi ne di Mussolini , fu pubblicata su “L’Unità ” del 23 gennaio 
1996, direttore Walter Veltroni; si chiudeva con questo post scriptum:

“P.S. Non ho parlato con nessuno del gesto fi nale di Mussolini  e questo è l’unico 
scritto che lo riferisce. Non ne scriverò, né parlerò nemmeno in avvenire, a meno 
che il partito non lo renda pubblico. Moretti  mi ha garantito che si comporterà nello 
stesso modo e credo che si possa prestargli fi ducia. Non so quello che possa fare 
Audisio.

Aldo Lampredi , maggio 1972.”
 
Ecco ciò che fu pubblicato da l’UNITA’:
“Dopo la riunione nel Municipio di Dongo  con i comandanti della 52a Brigata 

Garibaldi  partimmo io, Audisio e Michele Moretti  (“Pietro  Gatti ”), con una mac-
china requisita sul posto (soltanto più tardi ho saputo che l’autista si chiamava Gio-
vambattista Geninazza ). Sulla piazzetta di Bonzanigo  dove fermammo la macchina, 
Audisio fece partire un colpo dal mitra per provarne il funzionamento. Arrivammo 
a piedi a casa dei De Maria , salimmo le scale e davanti alla porta della stanza dove 
si trovavano Mussolini  e la Petacci  incontrammo i partigiani ”Lino “ e “Sandrino ”, 
che erano stati lasciati di guardia. 

Entrammo, e ricordo con grande vivezza che in piedi, alla mia destra, si trovava 
Mussolini , mentre la Petacci  era distesa nel letto. Debbo dire che dal momento i 
miei occhi furono concentrati, assieme a tutte le mie facoltà, furono concentrate su 
Mussolini . 

Rimasi abbastanza colpito dal suo aspetto, molto lontano dall’immagine di uomo 
vigoroso ed energico che era stata costruita dalla propaganda fascista. Teneva gli 
avambracci leggermente sollevati dal corpo e in ciascuna mano aveva un astuccio 
per gli occhiali. Non so neppure perché, glieli presi tutti e due. Li consegnai poi al 
Comando generale del C.V.L.

La mia attenzione concentrata su di lui, non mi ha consentito di seguire tutto quel-
lo che accadeva d’intorno. Ricordo il riferimento alle mutandine della Petacci , ma 

370 Scionti Renato (Firenze, 15/09/1909 – Bari, 29/07/1985).
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non ho sentito le parole che Audisio dice di aver detto a Mussolini  e la risposta di lui 
(d’altra parte, non vedo che bisogno c’era di tranquillizzare Mussolini , che in ogni 
evenienza poteva essere fi nito sul posto; come pure non vedo quali promesse egli 
poteva fare nelle condizioni in cui si trovava.

Scendemmo a piedi fi no alla macchina, vi facemmo salire i prigionieri, io pre-
si posto vicino all’autista, Audisio si pose sul parafango anteriore, forse Moretti  
sull’altro.

Il tragitto era breve e presto arrivammo al cancello della villa Belmonte  dove 
avevamo stabilito di procedere all’esecuzione. Mentre Audisio si accertava che non 
ci fossero persone in vista e forse aspettavamo l’arrivo di “Lino ” e “Sandrino ” che 
invece arrivarono dopo la fucilazione371, io mi avvicinai alla portiera dalla parte 
dove sedeva Mussolini , mi chinai verso di lui e gli dissi alcune frasi il cui senso era 
questo: “Chi avrebbe detto che tu, che tanto hai perseguitato i comunisti, avresti 
dovuto regolare i conti con loro?”. Mussolini  non disse nulla, la Petacci  mi rivolse 
un lungo sguardo interrogativo al quale essa deve aver trovato fredda risposta nei 
miei occhi.

Mussolini  e la Petacci  furono fatti scendere dalla macchina e fatti mettere al muro, 
vicino al cancello. Lei alla destra di lui. Audisio non lesse alcuna sentenza, forse 
disse qualche parola, ma non ne sono sicuro. Puntò il mitra ma l’arma non funzionò. 
Io che stavo alla sua destra, presi la pistola che avevo nella tasca del soprabito, pre-
metti il grilletto ma inutilmente: la pistola era inceppata. Allora chiamammo Moretti  
che si trovava alla nostra sinistra, verso la piazza del lavatoio, Audisio prese il suo 
mitra e sparò ad ambedue.

Tutto questo avvenne in brevissimo tempo: uno due minuti, durante i quali Musso-
lini  restò immobile, inebetito, mentre la Petacci  gridava che non potevano fucilarlo e 
si agitava vicino a lui quasi volesse proteggerlo con la sua persona. Fu forse il com-
portamento della donna, così in contrasto col proprio, che all’ultimo momento spin-
se Mussolini  ad avere un sussulto a raddrizzarsi, e sgranando gli occhi ed aprendo 
il bavero del pastrano, ad esclamare: Mirate al cuore! Mi sembrano più vere queste 
parole che quelle riferite dall’autista Geninazza : “Sparami al petto!”».

***

Chi è “Guido” – Aldo Lampredi 
(Firenze, 13/03/1899 – Jesenice - Slovenia, 21/07/1973)

Ebanista di professione, militante socialista e, dopo la scissione di Livorno, comu-
nista. Fu arrestato per attività comunista clandestina. Deferito al Tribunale speciale 
fu condannato nel 1927 a dieci anni e sei mesi di reclusione. Sconta la pena nelle 

371 Con questa affermazione Lampredi demolisce inequivocabilmente la presenza di Lino 
e Sandrino, al momento della fucilazione di Mussolini, e le non veritiere, dichiarazioni di 
Sandrino alla stampa.
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carceri di Civitavecchia e di Pesaro. Nel 1932, Lampredi fruisce 
dell’amnistia e riesce ad espatriare clandestinamente in Fran-
cia. Si arruola poi nelle Brigate Internazionali, partecipando alla 
guerra di Spagna.

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, inizia la resistenza 
armata in Friuli. 

Ispettore del Comando generale delle Brigate Garibaldi, “Gui-
do”, come uffi ciale del Comando generale del CVL fu diretto 
collaboratore di Luigi Longo.
Nel dopoguerra, Aldo Lampredi ha lavorato presso la Direzione 

del PCI, nel cui Comitato centrale è stato eletto al VII Congresso. Dal 1956 fu segre-
tario della Commissione centrale di controllo.

La lettera inviata da Aldo Lampredi a Armando Cossutta.
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32
La verità di  Pisanò : il memoriale di Dorina Mazzola   (1996)

Nel febbraio 1996 Giorgio  Pisanò  fu messo in 
contatto con Dorina Mazzola 372 da Don Luigi Ba-
rindelli373 , parroco di Mezzegra  dal 1961.

Don Luigi è, da sempre, il punto di riferimento 
di tutti i ricercatori storici, nostalgici o curiosi, che 
si recano a Mezzegra  a visitare i luoghi del “fatto 
storico del 28 aprile 1945” ; così infatti, alcuni 
anni fa, l’amministrazione comunale di Mezzegra 
pensò di indicare, con cartello turistico, il luogo 
ove, secondo la” versione uffi ciale”, cioè quella 
di “Valerio ” Walter Audisio , furono uccisi Benito 
Mussolini  e Claretta  Petacci : via 24 maggio  n. 14, 
a lato del cancello di Villa Belmonte . 

Nella chiesa di Sant’Abbondio , dal 1983, Don 
Luigi celebra, aderendo   alla richiesta iniziale di 
Luigi Nicollini374, Presidente dell’ Unione Nazio-
nale Combattenti della R.S.I ., una messa a suffra-
gio di Benito e Claretta  nella domenica più vicina 
al 28 aprile. 

Dorina Mazzola , fi glia di Pietro 375, negli anni ’40 priore laico della parrocchia di 
Mezzegra  per la frazione di Bonzanigo , aveva incontrato ad un vespro Don Luigi 
Barindelli  e gli aveva detto di aver assistito alla fi ne di Benito Mussolini  avvenuta, 
secondo quanto da lei asserito, nel cortile di casa De Maria . Dorina specifi cò anche 
l’ora: circa le 10 del 28 aprile 1945, mentre la morte della Petacci , sarebbe avvenuta, 
sempre a Bonzanigo, nello stesso giorno, ma alle ore 12,  nel tratto di strada tra via 
del Riale  e via Albana , a pochi metri da via del Riale  n. 2, abitazione della famiglia 
Mazzola. Dorina Mazzola  aveva allora 19 anni ed era la terzogenita di otto fi gli, tutti 
abitanti con il padre, commerciante di rottami, e la madre Bordoni Giuseppina376 ;  

372 Mazzola Dorina (Mezzegra, 23-02-1926 – Sala Comacina, 24/04/2001).
373 Barindelli don Luigi (Bellagio, 19/07/1929).
374 Nicollini  Mario (Ziano Piacentino, 16/08/1912 – Como, 31/07/2014).      
375 La famiglia Mazzola era  composta: Mazzola Pietro  e dalla moglie Bordoni Giuseppina 
e dai fi gli: Livio (1922), Trieste (1923), Dorina (1926), Francesco (1927), Alberto (1940), 
Pinuccia (1932), Rinetta (1935), Abbondio (1936). 
376 Bordoni Giuseppina (1900 -2001)
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solo un fratello, il ventiduenne Trieste era alla macchia, in montagna, sopra Tremez-
zina , per sfuggire alla chiamata alle armi della RSI.

Don Luigi Barindelli , che nel corso degli anni aveva ricevuto diverse visite di 
Giorgio  Pisanò , da sempre impegnato ad indagare su episodi della guerra civile e sul-
la morte di Mussolini , gli segnalò il fatto e questi   prese immediatamente contatto con 
Dorina Mazzola  ed i suoi familiari. Nel corso dell’incontro, avvenuto in presenza 
della fi glia di Dorina, Milena, e della nipote Elena, oltre a Giannetto Bordin377,  gli fu 
consegnato un memoriale, trentuno fogli protocollo scritti con una grafi a elementare, 
chiara e leggibile.

Basandosi sul memoriale di Dorina Mazzola  e richiamando ed attualizzando sue 
indagini ed ipotesi svolte in quarant’anni di giornalismo, Pisanò scrive con impres-
sionante velocità il libro “Gli ultimi cinque secondi di Mussolini  – Un’inchiesta 
durata quarant’anni”.378

 In esso Dorina afferma che Mussolini  fu ucciso in casa De Maria  circa alle 10 
del mattino del 28 aprile 1945, mentre la Petacci  fu uccisa all’angolo fra via Albana  
e via della Rimembranza circa alle ore 12 dello stesso giorno. A testimonianza di 
quanto asserisce, Dorina Mazzola  cita alcune persone che avrebbero visto qualco-
sa. Il Sig.Gilardoni, abitante di Azzano , che avrebbe assistito al lavaggio del corpo 
di Mussolini , dopo la morte, presso una fontanella e Carlo De Angeli379, Pietro  
Faggi380 e Paolo Guerra381, giovani tutti abitanti di Tremezzina , che si trovavano e 
parteciparono più o meno direttamente, secondo Dorina, ai drammatici avvenimenti 
di quel giorno.

Così narra sinteticamente Pisanò nel suo libro382, redatto sotto forma di intervista:
«La drammatica sequenza rievocata dalla Mazzola si poteva così sintetizzare: più 

o meno alle dieci due colpi di pistola, a differenza di altri esplosi in quei minuti alla 
sinistra e alla destra di Bonzanigo , provenienti da casa De Maria . Urla di Lia  e Gia-
como  De Maria . Comparsa nel cortile antistante l’edifi cio, di un uomo calvo, che 
indossa una maglietta bianca. Quest’uomo si muove zoppicando, quasi barcollante, 
con passi lenti e corti, in mezzo ad altri uomini. In quel momento, al fi nestrone del 
secondo piano si affaccia una giovane donna invocando aiuto, ma qualcuno la fa 
ritirare con la forza. Il gruppo degli uomini sparisce dalla vista della Mazzola. Poco 

377 Bordin Giannetto (Milano ,1930) Ha collaborato con Giorgio  Pisanò  alla fase conclusiva 
de “Gli ultimi cinque secondi di Mussolini ”. 
378 Giorgio Pisanò – Gli ultimi cinque secondi di Mussolini – Il Saggiatore, 1997
379 De Angeli Carlo (-?-)
380 Faggi Pietro (Tremezzo, 29/06//1921 – Mezzegra, 25/12/1947).
381 Guerra Paolo (Tremezzo, 18/06/1924 - Tremezzo, 10/07/1992) – Sindaco di Tremezzo  dal 
1975 al 1985.
382 Pisanò Giorgio – Gli ultimi cinque secondi di Mussolini – Il Saggiatore, 1996.
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dopo, nitidi e staccati l’uno dall’altro, altri sette colpi provenienti dallo spiazzo da-
vanti alla casa De Maria .

Due ore più tardi, Dorina Mazzola  riconosce nel cadavere di un uomo portato a 
braccia dai partigiani giù per via del Riale , lo stesso individuo con la maglia bianca 
visto muoversi a fatica nel cortile dei De Maria .»383 

Dorina afferma di aver visto da casa sua tutte queste cose e così racconta a Pisanò 
la fi ne della Petacci :

«…mentre seguivo i loro movimenti, avevo sentito di nuovo il pianto disperato 
della donna che aveva gridato aiuto. Questa volta più vicino. Ed ecco che dalla 
curva spuntarono altri tre uomini che si tenevano a braccetto e camminavano a pas-
so molto lento. Dietro loro apparve una donna che si gettò in ginocchio davanti a 
quello dei tre che stava nel mezzo, abbracciandogli i piedi. E gridava convulsamente 
qualche cosa che non riuscivo a capire, per via del fracasso che facevano i piccioni 
raccogliendo il mangime sulla lastra zincata.

Allora mi spostai quanto più possibile sulla mia sinistra, sempre ai riparo dei 
rottami metallici.

Vidi uno dei partigiani avvicinarsi alla donna, parlarle accarezzandole i capelli 
e cercare di sollevarla da terra. Ma lei continuava a disperarsi. La sentii gridare, 
questa volta chiaramente: “Dov’è mio fratello?”

Dalla curva arrivò un terzo gruppo di uomini. Alcuni vestiti in borghese. C’erano, 
con loro, almeno due donne»

Pisanò: «Ne è sicura? Le conosceva? Possibile che una delle donne fosse la De 
Maria ?».

Dorina: «Due donne ripeto. E la De Maria  non c’era. L’avrei riconosciuta subito. 
Due donne che non erano della zona. Non le avevo mai viste. E nemmeno le rividi 
più.»

Pisanò: «Ma quanta gente c’era, quella mattina a Bonzanigo ? Quante persone ha 
visto? E nessuna di sua conoscenza?»

Dorina: «Non sono stata certo a contarli. Posso azzardare un numero: perlomeno 
una quindicina. Certo qualcuno l’ho riconosciuto. Poi le farò i nomi.»

Pisanò: «Torniamo agli uomini usciti dalla curva…»
Dorina: « Si fecero tutti attorno ai tre che camminavano stretti tra di loro. Poi mi 

sembrò di vedere che sollevavano prima un braccio e poi l’altro dell’uomo al centro. 
Alla fi ne gli uomini e le donne dell’ultimo gruppetto tornarono dietro la curva. E mi 
accorsi che all’uomo al centro avevano cambiato il cappotto. Prima ne indossava 
uno militare. Adesso uno di taglio borghese marrone. Mi sembrava tutto così strano. 
Ma quando i tre, dopo altre evidenti esitazioni, decisero di fare qualche altro passo 
in avanti, mi resi conto di colpo che l’uomo al centro non camminava con le sue 
gambe. Erano gli altri due a portarlo di peso sorreggendolo sotto le ascelle. E la 
testa gli pendeva sulla sinistra. Quell’uomo era morto.

383 G.Pisanò, ibidem, pagg. 164,165.
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Allora cominciai a capire il perché della disperazione della donna. Forse è suo 
padre, pensai, forse il marito o un altro parente stretto come potevo immaginare che 
il morto era Mussolini  e la donna Claretta  Petacci ?

Mentre guardavo sempre più impaurita quanto stava accadendo, la donna, senz’al-
tro giovane, vestita di scuro, si aggrappò di nuovo urlando alle gambe del morto, 
stringendo così tanto da sfi largli uno degli stivali.»

Pisanò: «Lei ha visto veramente la donna sfi lare uno stivale al morto? Me lo con-
fermi per favore, questo è un particolare importante.»

Dorina: «Certo. L’ho visto con i miei occhi. Le dirò di più. Un partigiano strappò 
subito lo stivale dalle braccia della donna e si curvò fi no a terra per cercare di rinfi -
larlo nel piede. Tentò e ritentò ma, alla fi ne, fece un gesto per signifi care che non ce 
la faceva, che non era possibile.

Allora scoppiò una lite tra i partigiani. Alcuni di loro, chiaramente, dovevano ave-
re fretta e ce l’avevano con quella donna che faceva perdere tempo. Lei, infatti, con-
tinuava a disperarsi restando abbracciata alle gambe del morto e gridava:”Cosa vi 
hanno fatto! Come vi hanno ridotto!”.»

Pisanò: «Dava del voi al morto?» 
Dorina: «Sì. Questo particolare non mancò di colpirmi perché, allora, non erano 

pochi i fi gli, per esempio, che pure dalle mie parti davano del voi ai genitori. Ma 
quell’uomo morto non poteva essere il padre della donna: lei l’avrebbe invocato con 
altre parole. Chissà chi era.

Intanto il gruppo, al quale erano tornati a riunirsi quelli scomparsi poco prima 
dietro la curva, era arrivato, sia pure molto lentamente, sullo slargo erboso. Di 
lì, chi vuole proseguire verso la Via Regina, ha due possibilità: o curva a destra e 
prende la Via delle Rimembranza, o prosegue per l’ultimo tratto di Via del Riale , 
fi ancheggiando la mia casa, per immettersi, venti metri dopo, in Via Albana .

Il gruppo si avviò a destra, verso Via della Rimembranza. Ma subito risuonarono 
grida ed improperi anche in dialetto locale: “Fate largo! Toglietevi dai piedi. Via di 
ball! Tornate dove siete stati fi no adesso…»

Pisanò: «Lei intanto dove si trovava?»
Dorina: « Sempre nello stesso punto, nascosta dietro i rottami. Solo che, nel mo-

mento in cui il gruppo aveva svoltato verso Viale della Rimembranza, io non riuscivo 
a vedere più nessuno, perché mi trovavo più in basso rispetto al livello dello slargo. 
Ma poi, evidentemente, il gruppo dovette invertire la marcia e, infatti, la prima che 
tornai a vedere fu la donna. Nella mano destra stringeva un foulard. Sotto il braccio 
sinistro una borsetta. Qualcuno le aveva gettato una pelliccia sulle spalle. La donna, 
che continuava a disperarsi e a gridare, fece qualche passo in direzione di Via del 
Riale  verso Via Albana.  Mi sembrò anzi che volesse correre avanti. In quel momento 
la donna non era più distante da me di sei o sette metri.

 Fu allora che qualcuno fece partire una raffi ca di mitra. Le pallottole mi sibilaro-
no vicino. Alcune falciarono i muri della mia casa e del magazzino alla mia sinistra, 
dove mio padre teneva dei mobili antichi.

I piccioni spaventati si alzarono in volo riempiendo l’aria. E contemporaneamente 
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tra i partigiani si scatenò il fi nimondo. Sentivo uomini urlare, inveire, bestemmiare e 
donne strillare di spavento. Sembravano tutti impazziti. Le prime parole che riuscii 
a udire furono: “Pezzo di merda! Guarda che cosa hai fatto!” E ancora:”Chi è quel 
pezzo di merda che ha sparato? Da dove è arrivato? Non ti fare vedere da me, che ti 
lego le budella attorno al collo!”

Chi inveiva in italiano, chi in dialetto. Tra questi ultimi riconobbi, dalle voci, al-
cuni ragazzi che conoscevo: Carlo De Angeli, Pietro  Faggi, che morì un anno dopo, 
e Paolo Guerra, che divenne poi sindaco comunista di Tremezzo . Credetti a un certo 
punto che si sarebbero sparati tra di loro.

Terrorizzata da quanto stavo vedendo, tornai rapidamente in casa attraverso la 
porta che si trovava vicinissima, alla mia sinistra, e mi rifugiai in cucina. Ma la cu-
riosità fu ancora una volta più forte della paura e raggiunsi la fi nestra della cucina 
che dava verso lo slargo. Mia mamma cercò di togliermi di lì:”Vieni via, altrimenti 
ti sparano…”

Non vedevo più la donna. I partigiani continuavano ad inveire gli uni contro gli 
altri. Poi sentii due colpi di pistola esplosi sul retro di casa mia, là dove inizia via 
Albana , e la baraonda cessò. Ricomparve quindi, all’inizio del tratto di via del Riale  
che fi ancheggia la mia casa, là dove avevo scorto per l’ultima volta quella donna, 
l’uomo sorretto dai due partigiani. Attorno a loro un gruppo di persone ben vestite. 
Gente venuta da fuori. Due di questi li notai in maniera particolare: uno era un 
signore molto distinto che indossava un impermeabile quasi bianco con cintura alta 
in vita, uno strano berretto con visiera in testa e, a tracolla, una lussuosa macchina 
fotografi ca. L’altro, più piccolo di statura, aveva i capelli brizzolati e portava un 
giaccone grigio scuro. Dietro il gruppo due donne in pelliccia: una era di visone e 
l’altra di un pelo vaporoso. Avevano le facce sbiancate dallo spavento e gli occhi 
rossi di pianto. Anche loro non le avevo mai viste.

Pisanò: Quanto durò tutta questa vicenda, dall’ apparizione dei primi partigiani 
alla raffi ca di mitra ?

Dorina: Più di venti minuti, forse mezz’ora. Non sono in grado di precisarlo.
Pisanò: E poi cosa accadde?
Passai dalla fi nestra della cucina a un’altra fi nestra, sempre a piano terra, che 

dava sulla via del Riale . Lì, restando ben nascosta dietro le fessure delle imposte, 
vidi che alcuni partigiani stavano curvati ai piedi dell’uomo morto e cercavano 
ancora, spingendo in su lo stivale, di infi larlo nel piede dell’uomo morto. Ma senza 
riuscirci. Ebbi così modo di osservare più da vicino quel cadavere portato in giro 
per i nostri viottoli. Era la stessa persona che, circa tre ore prima, avevo notato 
camminare nel cortile di casa De Maria  con quei passetti incerti. Sotto il cappotto, 
adesso aperto, indossava la medesima maglietta bianca, ma lacera e insanguinata. 
Attorno ai fi anchi, aveva una sciarpa attorcigliata. Sulla testa il passamontagna. 
Nemmeno in quegli istanti terribili mi resi conto che si trattava di Mussolini .

Mentre guardavo quel cadavere, spuntarono fuori, dalla mia destra, strisciando 
contro il muro della casa, e restando il più possibile bassi, altri partigiani che tra-
sportavano a braccia un altro corpo coperto da un cappotto.
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Fu allora che compresi perché non avevo più sentito il pianto disperato della don-
na: quel cadavere era il suo. La raffi ca di mitra era stata esplosa contro di lei.»384

In base a quanto dichiarato da Dorina Mazzola , Giorgio  Pisanò  così riassume gli 
avvenimenti:

 Mussolini  morto, da casa De Maria  giù per via del Riale  fi no allo slargo erboso 
accanto a casa Mazzola, dove viene uccisa Clara Petacci . Poi i due cadaveri insieme, 
sull’automobile scura in attesa dietro casa Mazzola, all’inizio di  via Albana . Due o 
tre ore di sosta nel garage dell’albergo Milano,  all’incrocio con la s.s 340. Quindi il 
percorso in salita, da via Albana alla fontanella in fondo a via della Rimembranza 
passando per via Nuova. Dalla fontanella, Mussolini  trasportato a braccia per via 
delle Vigne fi no all’incrocio con via 24 Maggio dove è in attesa l’automobile che ha 
a bordo il cadavere della Petacci . E di lì al cancello di Villa Belmonte .  Un percorso 
“coperto”, tenuto sotto controllo dai partigiani.

L’analisi di questa versione della morte di Mussolini , mi ha visto particolarmente 
impegnato. Premetto che ho conosciuto personalmente alcune delle persone citate 
nel libro, oltre all’autore Giorgio  Pisanò 385.

Nell’estate del 1996, favorito dalla mia residenza estiva a Tremezzo , feci una revi-
sione di quanto scritto da Pisanò. Debbo premettere che una fotocopia del memoriale 
di Dorina Mazzola  era in possesso anche di un amico, Giancarlo Galli386, Priore della 
confraternita di Mezzegra, il quale  mi fece dono di una copia.

Lessi e rilessi il memoriale con la massima  attenzione. Parlai con diverse persone 

384 G.Pisanò, ibidem, pagg. 134-140.
385 Ho conosciuto Giorgio  Pisanò  nel dicembre 1964, presso la sede di Secolo XX, in via 
Vitruvio, 38. I giornalisti erano in agitazione per il rinnovo del contratto di lavoro, con mi-
naccia di non uscita dei quotidiani. Pisanò ebbe l’idea di predisporre l’edizione straordinaria 
di un quotidiano nel caso in cui i giornali non uscissero realmente. Riunì una mezza doz-
zina di giovani tuttofare, tutti studenti universitari, tra cui il sottoscritto. La redazione era 
composta,oltre che da Giorgio  Pisanò , da suo fratello Paolo, da Fulvio  Bellini  e si avvaleva 
della collaborazione esterna di Alberto Ballarin, Bruno Borlandi, Leo Siegel. Il giornale uscì, 
se ricordo bene per due giorni. Nelle pause di lavoro Pisanò ci raccontava di alcuni suoi 
servizi giornalistici che avevano fatto raggiungere il record di tiratura alle testate per le quali 
scriveva. Ricordo che raccontò dei fatti di Terrazzano di Rho, il sequestro di una intera classe 
elementare, e di due maestre, perpetrata da due fratelli non sani di mente, i fratelli Santato; 
dell’individuazione della tomba del capitano Neri , secondo lui sepolto come “sconosciuto” 
al Campo X del Cimitero di Musocco; di Mussolini  e della Petacci , che lui sospettava fosse 
stata violentata in casa De Maria  e di altre indagini che stava svolgendo per Secolo XX, set-
timanale da lui diretto e fondato.
Al Parlamento era in corso l’elezione del presidente della Repubblica, che avverrà il 28 
dicembre con la nomina di Giuseppe Saragat. Lo sciopero dei giornalisti fi nì, io ripresi l’or-
dinaria attività e non ebbi più occasioni di frequentare Pisanò di cui, però, seguii sempre le 
iniziative editoriali. 
386   Galli Giancarlo (Tremezzina, 1930)
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di Mezzegra e Tremezzo, persone che quel giorno “c’erano”, e con fi gli o nipoti di 
quelli che c’erano e mi raccontarono cosa avevano saputo dai loro genitori o nonni.

Nessuno dava credito a Dorina Mazzola . Dicevano che Dorina era stata “aiutata” 
a scrivere il memoriale previo compenso. Io obiettavo che un memoriale è valido sia 
che sia stato compensato o meno: quello che conta è la veridicità di quanto scritto.

Uno dei più accaniti sostenitori della non veridicità della “versione Mazzola” era 
Benvenuto Guerra, fratello di Paolo Guerra, ex sindaco di Tremezzo , deceduto nel 
1992.

Sosteneva che suo fratello, già appartenente, suo malgrado, alla Divisione Mon-
terosa della RSI, era stato lasciato libero dal carcere di Brescia la sera del 25 aprile 
ed il 28 aprile 1945 non era ancora rientrato a Tremezzo e  contestava decisamente i 
fatti descritti da Dorina.

Interpellai alcuni discendenti della famiglia De Maria : tutti contestavano la versio-
ne di Mazzola/Pisanò, in particolare Mariangela De Maria  che al telefono mi disse: 
«Ho vissuto con mia nonna e mi ha raccontato sempre la  stessa versione e che nulla 
di sanguinoso avvenne mai in casa o nel cortile di casa!»

Le famiglie De Maria /Mazzola erano giunte alle carte bollate, in quanto i discen-
denti De Maria , basandosi su quanto detto loro dai nonni e/o dai rispettivi padri, 
negavano recisamente la versione Mazzola/Pisanò.

I parenti di Dorina, fratelli e sorelle, tacevano.
Incontrai un giorno, all’ora dell’aperitivo, il fratello di Dorina, Trieste Mazzola , al 

bar Tre Archi (l’ex bar Auto ) di Azzano . Era vicino al bancone e stava sorseggiando 
un bianchino assieme a Giorgio Simonetta, fi glio della signora Eralda (ventenne nel 
1945), che si trovava quel giorno nella piazza del lavatoio di Bonzanigo  e vide tran-
sitare la strana comitiva.

Mi avvicinai, salutai Giorgio  Simonetta e mi aggregai loro. Dopo un po’ di tempo 
portai il discorso sull’argomento che mi interessava e chiesi   apertamente a Trieste 
un commento sulla versione della sorella. Trieste mi guardò, con faccia non certo 
amichevole, sorseggiò lentamente il bianchino e, in stretto dialetto laghee, mi disse 
alcune parole che non capii. Poi abbandonò il bar.

Non mi restava che puntare direttamente su Dorina Mazzola. R iuscii a prendere 
contatto con la signora il cui numero di telefono si trovava sulla guida telefonica. 
Aveva una voce molto roca, quasi virile. Concordammo un appuntamento presso 
casa sua, ad Ossuccio, un pomeriggio del settembre 2000.

Andai all’appuntamento con mia moglie; a casa di Dorina c’era la fi glia Milena 
ed il genero Anselmini. L’incontro fu molto cordiale: dissi che avevo con me un 
registratore e se lo potevo usare. Né Dorina né la fi glia Milena fecero obiezioni e 
permisero la registrazione del colloquio; Dorina parlò a ruota libera, raccontando, 
ovviamente in modo sommario, ciò che avevo già letto nel libro di Pisanò. Parlam-
mo poi del più e del meno, sulle feste danzanti locali ove Milena ed il marito erano 
sempre presenti in quanto ottimi ballerini di liscio. Deviammo notevolmente dall’ar-
gomento “morte di Mussolini ” perché volevo dare all’incontro un tono amichevole 
e non investigativo. Alla fi ne rimanemmo intesi che ci saremmo incontrati dopo una 
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quindicina di giorni ed avrei formulato a Dorina alcune specifi che domande sul suo 
memoriale e sulla sua versione dei fatti. 

Devo dire che la parte iniziale de “Gli ultimi cinque secondi di Mussolini ” non mi 
aveva affatto convinto. Pisanò richiamava precedenti suoi servizi giornalistici ed 
incontri con “Sandrino ” Guglielmo Cantoni ed in particolare accennava ad un fan-
tomatico memoriale/testamento di Sandrino  ove si raccontava “tutta la verità” sulla 
morte del Duce  e collegava questa verità con quanto ora scritto da Dorina Mazzola . 
Nella parte iniziale del libro, Pisanò parla di un testamento di Sandrino lasciato a 
Giuseppe Giulini387 e non rinvenuto alla morte di quest’ultimo. Le carte  sarebbero 
passate al nipote di Giulini, Ugo Tenchio388, ma spulciato tutto l’archivio di questi, 
nulla venne trovato da Pisanò. Si parla poi di altre persone che avrebbero ricevuto 
le confi denze di “Sandrino” , confi denze verbali, e così via. Nessuna attestazione 
scritta, provante l’esistenza del documento. Niente di niente, solo si dice …, avrebbe 
detto che…, ecc.

Tornato a casa, nei giorni successivi lessi e rilessi attentamente il memoriale di 
Dorina Mazzola ; percorsi tutti i luoghi, di giorno e di notte, negli orari in cui sareb-
bero avvenuti i fatti descritti da Dorina a Pisanò. Tornai ad interpellare suoi coetanei, 
persone più giovani allora ragazzi, fi gli, nipoti ecc.

 Circa quindici giorni dopo, da Milano , telefonai a Dorina per concordare il nuovo 
appuntamento. Nessuno però rispondeva al telefono, squillava sempre libero. La 
cosa si protrasse per diversi giorni fi nché riuscii a rintracciare la famiglia Anselmini: 
il nipote di Dorina, Alessandro, mi disse che la nonna aveva avuto un ictus, era stata 
operata e successivamente ricoverata presso Villa Serena a Sala  Comacina.   

Mi recai allora a Villa Serena per incontrare Dorina. La trovai assistita da una 
badante; mi riconobbe ma poco dopo mi accorsi che non era il caso di formulare 
domande; la signora aveva alti e bassi di lucidità. Rimasi con lei e la badante circa 
un quarto d’ora; poi la salutai e tornai a casa con in tasca il foglio ove avevo scritto 
le domande:

La sua era una famiglia numerosa: nel suo racconto, però, parla solo di suo padre - 
e sua madre; gli altri fratelli e sorelle dov’erano in quei momenti? In particolare 
dov’era suo fratello Trieste Mazzola ?

Le persone che alle 8.30 circa risalivano Via del Riale-   in direzione casa De Ma-
ria , in quanto estranei, non potevano non essere state notate dagli abitanti di Az-
zano  e Bonzanigo . Nessuno ne ha mai parlato, neppure i suoi famigliari. Come 
lo spiega? 

387 Giulini Giuseppe Pietro (Gera, 28/09/1907 – Gravedona, 2/12/1992).
388 Tenchio Ugo (Gera Lario, 23/09/1928)
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I colpi di arma da fuoco che, secondo lei, uccisero Mussolini-   nel cortile di casa 
De Maria,  dovevano essere stati uditi quanto meno dagli abitanti della casa stes-
sa e dagli abitanti delle case attigue. Nessuno dei vicini disse mai alcunché. 
Come lo spiega?

Il signore calvo ed in maglietta bianca era visibile non solo da lei-   ma anche dai 
suoi familiari e dagli abitanti di altre case. Teoricamente almeno una dozzina di 
persone poteva vedere: nessuno parlò. Come mai ?

La macchina che trasportò il corpo di Mussolini-   dall’Albergo Milano  per via 
Nuova e poi su, lungo via della Rimembranza, fi no alla fontanella dove il corpo 
di Mussolini  sarebbe stato lavato, non poteva passare inosservata, in quanto il 
bivio di Azzano  dista pochi metri da via Nuova ed è sempre stato il luogo di ritro-
vo, e di sosta, maggiormente frequentato di Azzano. La fontanella, poi, è molto 
visibile e può essere vista anche da molte abitazioni. Nessuno mai parlò. Come 
spiega questo silenzio?

Domande alle quali non ci fu risposta perché Dorina Mazzola morì pochi mesi 
dopo, nel febbraio 2001.

***

Chi è Giorgio  Pisanò 
 (Ferrara, 30/01/1924 – Milano, 17/10/1997)

Dopo l’8 settembre 1943 si iscrive al Partito Fascista Re-
pubblicano e si arruola volontario nell’esercito della RSI, 
nella Decima Flottiglia MAS.

Scampa alla fucilazione nella prigione di Sondrio  e viene 
internato nel campo di concentramento americano di Col-
tano, in provincia di Pisa.

Liberato verso la fi ne del 1946, fonda il Movimento 
Sociale Italiano a Como. Dal 1949 è redattore ed inviato 
speciale di diversi settimanali: Meridiano d’Italia , Settimo 
Giorno, Oggi, Gente. Nel 1963 fonda e dirige Secolo XX. 
Nel 1968 fa risorgere il Candido di Guareschi. Nel 1972 vie-
ne eletto senatore del MSI e viene rieletto nel 1976, nel 1979, nel 1983, nel 1987.  

Conduce innumerevoli battaglie giornalistiche e politiche che gli procurano de-
nunce, attentati (la sede del Candido viene distrutta nel 1972 e nel 1978).

Come scrittore è autore di importanti opere storiche: “Storia della guerra civile in 
Italia: 1943-1945” (tre volumi); “Gli ultimi in grigioverde: storia delle forze armate 
della RSI (quattro volumi); “Storia del fascismo” (tre volumi) e di diversi libri, tra i 
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quali i più noti sono “Sangue chiama sangue”, la “La generazione che non si è arre-
sa” ed “Io, fascista”, pubblicato poco prima della sua morte. 
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33
Geneviève Mantz, la signora francese

(1996)

Pochi giorni dopo la pubblicazione e diffusione del 
libro di Pisanò giunsero a vari giornali, in particola-
re a “La Provincia” di Como , lettere che mettevano in 
dubbio e contestavano la versione di Dorina Mazzola . 
In quei giorni lessi su “La Stampa” e su “Sette”, setti-
manale del Corriere della Sera, due lettere scritte da 
Geneviève Mantz389, residente in Milano . 

Questa signora contestava la versione di Dorina Maz-
zola , asserendo che lei, il 28 aprile 1945, si trovava a 
Giulino  ed aveva avuto modo di constatare lo svolgi-
mento dei fatti pochi minuti dopo il loro accadimento. 

Rintracciai la signora dopo lunghe ricerche. Aveva scritto all’inserto settimanale 
del Corriere della Sera una lettera, fi rmata ma non riportante l’ indirizzo. La lettera 
contestava totalmente la versione di Dorina Mazzola  e quanto scritto da Giorgio  
Pisanò  nel suo libro “Gli ultimi cinque secondi di Mussolini ”.

Rintracciai il fi glio della signora che mi comunicò il numero di telefono e l’indi-
rizzo della madre. Il contatto fu rapidissimo; concordammo l’incontro e mi recai a 
casa sua, una villetta nei pressi di Piazzale Brescia, a Milano . Qui Geneviève Mantz 
mi raccontò  il suo 28 aprile 1945390. 

Nata a Parigi nel 1918, si trovava a Giulino  perché sposata con Luigi Carpani  che, 
nel dopoguerra, diventerà sindaco di Mezzegra  e lo sarà per 15 anni. Nel 1945 aveva 
27 anni ed abitava in via S.Abbondio  n. 26, a Giulino, sotto l’asilo comunale. Di 
fronte alla sua villa c’era l’orto di famiglia.

Questo il racconto:
“Dalla Via 24 maggio spunta un uomo. E’ una giornata tranquilla, non piove più. Io 

sono nel giardino di casa mia; mio marito sta parlando con il “Colonna ”391 a proposito 
delle verdure da piantare nell’orto. Dalla Via 24 maggio spunta un uomo, un partigiano 
con il fucile in spalla che si affaccia al cancello e mi dice: «Rientri in casa e ci resti!» 
«Perché?» chiedo io. «Perché sono scappati due tedeschi e li stiamo cercando».

389 Mantz Geneviève in Carpani (Parigi, 25/10/1918 – Milano, 22/11/2010).
390 La testimonianza mi fu rilasciata, domenica 15 settembre 1996,  nella sua casa di Milano . 
La signora mi lesse  un promemoria scritto di suo pugno ed io registrai la testimonianza. La 
testimonianza di Geneviève Mantz Carpani è riportata anche nel libro di Giusto Perretta “La 
verità – Dongo  28 aprile 1945”, Como, editrice Actac, 1997.
391 Cadenazzi Celeste detto Colonna , contadino di Mezzegra .
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Il partigiano non era uno del paese e non lo conoscevo. Prima di entrare in casa 
guardo l’ora sul campanile. Stavo aspettando la ragazza (Maria , di diciannove anni) 
che mi aiutava a curare i miei due bambini. Le 16 erano passate da 5 minuti.

Sono sulla porta di casa ed alle 16,10 sento, una dietro l’altra, due raffi che di 
mitra, colpi molto vicini a casa mia. (La mia casa è alla stessa altezza di Villa Bel-
monte ).

Cinque minuti dopo arriva la Maria 392, la ragazza che stavo aspettando; abitava a 
Bonzanigo  in Piazza Rosati . Maria  era uscita di casa alle 16. Davanti a lei, mi disse 
trafelata, aveva visto un uomo vestito da militare ed una donna in pelliccia, con at-
torno tre uomini.393 Erano saliti su una macchina che li attendeva alla piazzetta del 
lavatoio. La macchina era partita e lei era scesa da me. Poi aveva sentito dei colpi 
di mitra.

Aver visto una macchina era un fatto molto strano perché, allora, a Bonzanigo , 
praticamente non circolavano macchine e la gente che non era del paese la si no-
tava.

Il partigiano con il fucile non era rimasto sul cancello di casa mia e non so se fosse 
andato via.

Poco dopo mio marito rientra in casa e mi dice che era passato un giovane parti-
giano con il bracciale del CLN  dicendo: «Hanno ammazzato il Duce !». Mio marito 
gli chiese: «Ma chi, Mussolini ?» E lui rispose: «No, il Duce» Per lui non era la 
stessa cosa!

«Dove? Come?» e siamo corsi nel luogo dove il Camillo394 aveva detto e cioè a Vil-
la Belmonte  ( i proprietari di Villa Belmonte  erano i signori Bellini , nostri amici).

Allora la strada (Via 24 maggio) non era asfaltata ed ai lati del cancello c’era 
del terreno ghiaioso. Notammo una profonda impronta di un grosso tacco, prodotta 
dalla caduta pesante di un uomo. I corpi non c’erano più, ma nel muro si vedevano 
fori di pallottole.

Mio marito estrasse una pallottola che ho conservato per tanti anni, assieme alla 
foto di Piazzale Loreto , regalatami qualche giorno dopo da due giornalisti ameri-
cani passati di lì.

Purtroppo alcuni anni fa i ladri hanno svaligiato la mia casa di Milano , in Via Ca-
ravaggio, dove allora abitavo, ed hanno portato via anche una scatola nella quale 
erano riposte la pallottola e la fotografi a.

Quando venimmo a sapere che Mussolini  e la Petacci  avevano dormito in casa di 
Lia  De Maria  siamo subito andati a trovarla e ci siamo fatti raccontare gli avveni-
menti della notte e la mezza giornata del 28.

392 Jemoli Maria  (Mezzegra,15/08/1923 – Mezzegra,18/12/1996).    
393 Tutte le testimonianze, dirette o indirette, parlano sempre di tre uomini; tre entrarono in 
casa De Maria  e tre uscirono.     
394 De Angeli Camillo.
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Lia  De Maria  era una contadina, una donna di paese, incapace di esprimersi cor-
rettamente e più che raccontare, rispondeva alle mie domande. Ci disse che erano 
arrivati a tarda notte, quasi mattino.

L’uomo aveva la testa fasciata con delle garze che poi si tolse. La donna era bella 
ed indossava una pelliccia. La Lia  propose loro se intendevano bere qualcosa e dis-
se di avere solo “l’erbatt”395, cioè il surrogato. Quando l’uomo si tolse le bende, la 
Lia  ebbe un sospetto, ma suo marito disse che si sbagliava. Allora andò a svegliare 
i due fi gli, Riccardo  e Giovanni , che dormivano in una stanza al secondo piano, e li 
mandò a dormire nel fi enile396. Poi  rifece il letto con biancheria pulita e riassettò 
la stanza.

Io salii al secondo piano per vederla: vi era un letto matrimoniale che era stato 
regalato alla Lia .

Mi sono affacciata alla fi nestra della stanza, da dove si gode una magnifi ca vista. 
La Lia  mi disse: «Anche Mussolini , questa mattina ha ammirato il  panorama e lo 
spiegava alla Petacci : la Grigna, Bellagio, … l’ho sentito da dietro la porta mentre 
facevo i mestieri di casa».  

Sul letto c’erano tre cuscini: Mussolini  ne aveva chiesto uno di più perché era 
abituato a dormire con due cuscini. Il lenzuolo era ricucito in mezzo e c’era un bel 
rattoppo quadrato sul cuscino.

Io ho visto tutto ciò due ore dopo. C’era una coperta militare ripiegata. A sinistra, 
sulla panca,  c’era una stoffa rossa a fi ori bianchi, e nei due piatti posati sopra vi 
erano delle fette di salamino, un pezzo di pane e della polenta ben solida. Hanno 
mangiato ben poco; c’era ancora tutto lì.

A sinistra, sull’attaccapanni, c’era una cuffi a azzurrina/verdolina con paraorecchi 
come quelle che mettevano coloro che correvano in macchina.

Pensando che fosse di Mussolini , ho voluto provarla e mi sono guardata allo spec-
chio.

A destra il catino di ferro smaltato con uno o due asciugamani (non ricordo). Mi 
colpì l’asciugamani bianco a nido d’api che era macchiato e si vedeva una grossa 
impronta di mano sporca. A terra vi era una brocca.

Verso sera siamo andati a trovare i nostri amici Bellini , a Villa Belmonte , per sen-
tire da loro se avevano visto qualcosa. Quando la macchina che trasportava Mus-
solini  e la Petacci  si fermò davanti al loro cancello, i Bellini  erano al primo piano; 
sentendo vociare si sono affacciati alla fi nestra. Hanno visto le teste di due persone 
che camminavano vicino salendo verso l’alto. Poi non si sa se volontariamente o 
spinte o dietro un ordine (questo me l’hanno detto i Bellini ) le due persone si sono 
avvicinate al muro e sono partite le raffi che di mitra.

395 Erbatt o orzatz, surrogati del caffè .
396 Riccardo  e Giovanni  andarono alla baita dei Cadenazzi, sopra Mezzegra , e tornarono a 
casa due giorni dopo.
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Le teste di altre due o tre persone si sono abbassate per guardare i morti (i Bellini  
mi hanno detto, forse per rubare l’orologio od  altro…).

Un quarto d’ora dopo (al massimo) la macchina è ripartita per andare giù (e 
questo si è saputo dopo), per raggiungere il camion che veniva da Dongo  con i ge-
rarchi.

Dal camion e nel passaggio dalla macchina al camion, i corpi hanno perso molto 
sangue: abbiamo visto la macchia di sangue sulla strada, quasi davanti al negozio 
del fotografo Vincifori.   

Alla sera ne parlavamo con gli abitanti di Giulino  ed una donna del posto, la 
nostra contadina Teresina Abbate, deceduta da tempo, mi raccontò che era passato 
davanti ai morti il “Gasparin”397 e aveva chiesto, in dialetto: «Ma chi inn?» Gli 
avevano risposto: «Ma ti vedett no? Il Duce  e la Petacci !» «Quel che me faceva dà 
el lacc in latteria?». E gli sputò addosso.

Qualche giorno dopo due militari americani mi chiedono dove si era svolto il pro-
cesso; mi chiesero proprio “il processo”! 

In uno stentato inglese spiegai loro che non vi era stato processo, ma una fucila-
zione contro il muro.

«Like a dog ?398» fu la loro domanda-commento.”

Maria (Jemoli Maria  Carla) abitava a Bonzanigo  in Piazza Ro-
sati , 60 passi sopra casa De Maria  (via del Riale  n. 8) e prestava 
servizio presso i signori Carpani  nella loro villa in Via Sant’Ab-
bondio  n. 26. Era uscita di casa alle 16. Appena fuori casa aveva 
incontrato un uomo vestito da militare ed una donna in pelliccia, 
con attorno tre uomini. Da lontano seguì furtivamente il gruppo 
fi no alla piazza del lavatoio. Vide le persone salire su una macchi-
na che li attendeva al di là del sottopasso.

397  P.G. detto “Gasparin” – «Ma chi sono?» «Ma non vedi?» «Il Duce e la Petacci » «Quello 
che mi obbligava a portare il latte al consorzio?»   
398  Come un cane?

Bonzanigo -Lo sbocco di Via del Riale in Piazza Ro-
sati / Via Fratelli Brentano. Qui avviene l’incontro 
tra Maria Carla Jemoli e l’uomo vestito da militare.
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34
Andate a casa, … 

(1996)

Con la Sig.ra Carmen Abbate399 vedova Pini ebbi un 
lungo colloquio, nell’agosto 1996, alla presenza del fi glio 
Ruggero400. La conversazione avvenne nella loro abitazione 
in Giulino , via 24 maggio  n. 12, la casa adiacente a Villa 
Belmonte . 

Durante il colloquio commentammo il libro “Gli ultimi 
cinque secondi di Mussolini 401”. Io lo avevo appena letto. 
Poiché avevo ritenuta credibile questa nuova versione dei 
fatti, volevo verifi carla ed interrogare persone che quel 
giorno “c’erano”.

Si parlò a tutto campo: della famiglia Mazzola e dei De Maria , che in quei momen-
ti si stavano combattendo con “carte bollate” giacché i De Maria , soprattutto Ma-
riangela, una delle nipoti di Lia  e Giacomo  De Maria , fi glia di Riccardo , contestava 
animosamente la storia raccontata da Dorina Mazzola  a Giorgio  Pisanò .

Nessuno dei due intervistati, così come un po’ tutti in paese, credeva alla versione 
di Dorina Mazzola , versione smentita anche dal fratello Trieste Mazzola .

Nel periodo 1943-1945, Trieste era uno dei tanti giovani del luogo che vivevano 
nascosti per non combattere nelle fi la della RSI. Era stato visto aggirarsi armato per il 
paese, ma dopo il 25 aprile. Non aveva mai avuto la qualifi ca di partigiano combatten-
te; nel dopoguerra sposò una nipote di Martino Caserotti : Teresa  detta Mariuccia.

La sorella di questa, Angela Bianchi, scrisse, per conto dello zio, un “rapporto” sui 
fatti del 28 aprile in Mezzegra . 

La signora Carmen, profonda conoscitrice dei nativi di Mezzegra , aggiunse che i 
suoi genitori, Aida Pesci e Giacomo  Abbate, avevano tenuto a battesimo Giovanni  
De Maria , fi glio di Giacomo  e Lia . Questo rapporto di amicizia era dovuto anche al 
fatto che Lia  aveva lavorato presso sua madre come sarta-cucitrice. 

Sempre in proposito del fatti dell’aprile 1945, descrisse ciò che le aveva raccon-
tato personalmente la Lia , sempre in proposito di Mussolini  e della Petacci : «Sono 
arrivati di notte; ho fatto alzare i miei fi gli e gli ho offerto del surrogato. Sono stati 
a letto e non si sono alzati fi no al mattino. Mi hanno chiesto: “cosa dice la gente in 
paese?” ed io risposi “sono contenti, è fi nita la guerra.”

399 Abbate Carmen. ved. Pini (Tremezzo, 21/03/1922 -   Como, 8/04//  1998).
400 Pini Ruggero (Mezzegra,11/03/1952 ).
401 Giorgio  Pisanò : “Gli ultimi 5 secondi di Mussolini ”, Saggiatore, 1996.
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Feci alcune domande a Carmen Abbate:
Pavesi: «Cosa ricorda del 28 aprile 1945?»
Carmen Abbate: «Stavo tornando a casa dal lavoro402; ero sulla statale prove-

niente da Tremezzo . Giunta alla piazza di Azzano , presso il bar Auto , mentre stavo 
parlando con mia madre si avvicina Martino Caserotti  403che ci dice: “Andate a casa 
perché c’è un po’ di movimento…stiamo cercando delle spie”. 

In quel momento arriva una macchina con uomini armati; dai fi nestrini spuntano 
mitra ed urlano: “ Tutti a casa, tutti a casa!”.

Rientrata a casa, dopo qualche tempo, ho sentito degli spari provenienti da Giu-
lino .

Il giorno dopo eravamo a tavola e dalla radio abbiamo appreso della morte di 
Mussolini  e della Petacci . Allora, ero impiegata comunale; trascrissi io l’atto di 
morte in bella copia sul registro d’archivio.

Pavesi   «E del bombardamento di Tremezzo ?»
Carmen A. «Ho visto l’ombra dell’aeroplano proiettata dalla luna piena nel giar-

dino di casa. Dopo gli scoppi mi affacciai alla fi nestra: il lago era illuminato come 
fosse giorno!».

Allorché la signora Carmen ebbe fi nito di raccontare il suo 28 aprile, il Dr. Rug-
gero Pini si allontanò un attimo dal soggiorno e tornò con un volumetto. Disse che 
era stato scritto da Enzo Lanfranconi404, suo lontano parente. Questi aveva scritto il 
libro, non in commercio e stampato in proprio, per dedicarlo ai suoi amici di Azzano . 
Il libro, dal titolo “Eravamo amici”, racconta la gioventù di Enzo Lanfranconi ad 
Azzano.405 

Una delle scene più terribili della mia vita.

Il Dr. Pini mi lesse alcune pagine del libro, quelle riguardanti il 28 aprile 1945, ed 
io registrai la sua lettura.

«Il 28 aprile, per quel che mi è rimasto in mente, fu un giorno di relativa calma. 
Era una discreta giornata di primavera ed io, nel pomeriggio, stavo facendo una 
traduzione di latino seduto ad un tavolino vicino al balcone con la porta-fi nestra 
aperta.

402 Carmen Abbate allora abitava ad Azzano , in Via Regina Teodolinda n. 20, all’ultimo piano 
con fi nestre sia affacciate sul lago che verso la montagna. L’antica Via Regina Teodolinda ora 
è un itinerario turistico, da percorrere a piedi e denominato “Greenway del lago”.
403 Le signore conoscevano bene Martino Caserotti  in quanto il nonno paterno Giuseppe     
aveva sposato in seconde nozze Teresa  Caserotti , zia di Martino.
404 Lanfranconi Enzo (Tremezzina,13/11/1930 – Dervio, 29/09/2014).
405 Il Dr. Pini mi spiegò che Lanfranconi “abitava  in Via 24 maggio , di fronte al falegname, 
la casa con due tigli”. 
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Mi colpì quel pomeriggio, fi no allora senza spari, una raffi ca di mitra seguita da 
alcuni colpi isolati provenienti da poco lontano, là verso la curva di Giulino . Scesi 
dal secondo piano fi no al giardinetto di fronte a casa ed uscii sulla strada guardan-
domi intorno ma non notai nulla di strano e risalii in casa. Non molto tempo dopo 
però sentii là verso la curva (di Giulino), un’automobile mettersi in moto e quindi 
la vidi passare sulla strada in discesa davanti al cancello. L’auto era una vecchia 
FIAT 1100 stipata all’interno in modo strano; automobili su quella strada di Azza-
no  che sale fi no a Bonzanigo , passando per Giulino, non se ne vedevano quasi mai 
e neppure se ne vedevano in quegli ultimi giorni, pur di grande traffi co, giù sulla 
provinciale.

Una irrazionale curiosità di ragazzo, seppur come inconsciamente sollecitato da 
desiderio di scoprire qualcosa, mi fece scendere il tratto di carrozzabile fi no al rac-
cordo con la provinciale, per vedere se mai l’auto si fosse fermata. In quei giorni 
tutto era strano.

Sulla provinciale vidi che si era formato un piccolo assembramento e mi trovai ad 
assistere ad una delle scene più terribili della mia vita.

Dall’ automobile furono estratti due corpi che vennero malamente caricati sul 
cassone di un camion già pieno di uomini morti. Il corpo di una donna rimase per 
un attimo in bilico sulla sponda del camion in una positura non descrivibile fi nché 
uno andò a mettere anche il corpo della sventurata dentro il cassone.

Non potei sapere in quel momento cosa fosse accaduto, chi fossero i morti e da 
dove venissero e dove li stessero portando.

Solamente dopo seppi chi fossero e che erano fi niti a Milano .
Il mattino successivo, come altre mattine prima di andare a scuola, mi recai a Bon-

zanigo , dalla Lia  De Maria , amica di zia Gina, per andare a prendere mezzo litro di 
latte che la donna cercava, quando poteva, di tenerci da parte.

Suo marito, Giacomo  De Maria , era stato per anni muratore di mio padre e quella 
casa c’era abbastanza familiare. Fu proprio in quella casa che cominciai a capire 
cosa era successo il giorno prima. Senza che io le chiedessi qualcosa, la De Maria  
mi prese per un braccio e mi sospinse su quella scaletta mostrandomi la stanza 
dove avevano dormito, nientemeno, forse Mussolini  e Claretta  Petacci . Mi guardai 
intorno: un lettone, due comodini, un catino sorretto da un trespolo di ferro, sopra 
il comodino una scodella con ancora del latte dentro. Dall’altra parte, un pezzo di 
salame dal tagliolo non ancora scurito. Sul lato del trespolo-porta catino un asciu-
gamano con impronte scure di mano non lavate. Sull’attaccapanni una specie di 
casco militare in pesante panno grigio.    

Alla mia richiesta di spiegazioni la donna, riconducendomi dabbasso mi disse: “Io 
non so chi fossero quei due. I partigiani li hanno portati qui e ci hanno chiesto di 
ospitarli; noi li abbiamo fatti sistemare nella camera che hai visto. Gli abbiamo dato 
anche da mangiare ma non hanno preso quasi niente. Hanno detto di essere stanchi 
e di volersi mettere a letto. Mio marito però, che se ne intende più di me, dice che se-
condo lui si tratta del Duce  mentre non ha idea di chi fosse la donna. Se ci penso bene 
assomiglia ai ritratti che si vedono dappertutto, anche se più vecchio e malandato.
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Tornai a casa, dimenticando il mezzo litro di latte e raccontai alla nonna tutto 
quanto visto e saputo».

Particolaree della camera da letto di casa De Maria.
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35
In villa da Roberto Merz

(1996)

Una domenica di settembre del 1996, al mattino 
telefonai a Villa Merz  per avere un incontro con Ro-
berto Merz406, il fi glio dello “svizzero” Maximilian 
Merz 407 e verifi care ciò che aveva scritto Bandini  
nell’articolo di Storia Illustrata del 1973 e nel libro 
del 1978.

Rispose al telefono la moglie che mi sottopose ad 
una specie di interrogatorio telefonico. Chi ero, da 
dove telefonavo, perché volevo parlare con suo ma-
rito, ecc. Infi ne si decise a passarmi all’apparecchio 
il marito che, saputo il motivo della richiesta di colloquio, fu molto più cordiale e 
mi fi ssò l’appuntamento per il pomeriggio dello stesso giorno alle ore 16. In villa fui 
introdotto da una cameriera fi lippina, in una grande sala con camino, dalle fi nestre si 
vedeva lo splendido panorama del lago e la sponda orientale del Lario.

Mentre il Prof. Roberto aveva un atteggiamento cordiale, la moglie, anche se non 
parlava, appariva ostile. Cercai di non farci caso e formulai la solita domanda, ovve-
ro di raccontarmi il suo 28 aprile, come lo aveva trascorso e ciò che si ricordava di 
quel giorno. Il professore rispose molto volentieri.

«Nel 1945 avevo 14 anni e frequentavo la terza media a Menaggio . Il  26 aprile, 
era buio, sentimmo passare una autocolonna militare con gran fragore di motori; il 
mattino del 27 gli insegnanti ci lasciarono in libertà: ”Tornate a casa, la guerra è 
fi nita” ci dissero.

Io uscii immediatamente da scuola e corsi a casa. Giunto quasi al cancello della 
villa vidi il nostro giardiniere e gli gridai:”Giacomo , la guerra è fi nita!”.  Lungo la 
statale stava transitando in bicicletta, un fascista, in camicia nera che esclamò:”Non 
è il modo, non c’è niente da gioire!”. Il giorno dopo l’imbocco di Via San Vincenzo , 
viottolo che inizia dal cancello della mia villa, dalla statale, e termina sboccando a 
Giulino  in Via 24 maggio , venne presidiato da uno o due partigiani che si alternava-
no di guardia; per tutto il giorno, non lasciarono uscire nessuno dalla villa.

Ricordo che Giacomo408 , il giardiniere, cercò di uscire prima di mezzogiorno, con 
il pretesto di andare ad Azzano  a comprare tabacco, ma gli fu bruscamente vietato.

406 Merz  Roberto (Milano, 13/02/1931).
407 Merz  Maximilian (Milano, 26/09/1883 – Mezzegra, 7/08// 1965).
408 Giavarini Stefano detto Giacomo (Tremezzo,11/04/1899 – Mezzegra,19/02/1985).
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Dal mattino si sentivano spari isolati un po’ dappertutto, in particolare dalla mon-
tagna; verso le sedici, sedici e quindici circa, udii distintamente delle raffi che pro-
venienti da Giulino ; una prima raffi ca ta ta, poi un’altra raffi ca immediatamente di 
seguito: ta ta ta».409 

Chiesi a Roberto Merz  quale fu il comportamento del padre quel giorno.
«Mio padre aveva allora 62 anni; era molto prudente. Non uscì dalla villa né quel 

giorno né il giorno dopo. Ricordo che non uscì dalla villa per alcuni giorni; rimase 
molto turbato quando gli riferirono anche della morte del comandante della Muti , 
eliminato dai fratelli Bordoli  al bar pasticceria Caraco, di fronte all’Albergo San 
Giorgio . Tutto ciò che ha scritto Bandini  è un falso!»

A questo punto intervenne la moglie che in modo, alquanto antipatico, mi disse: 
«Anche lei scriverà fandonie sulla morte di Mussolini ?».

Risposi seccato, alla signora: «Io sono un semplice ricercatore storico, non lo fac-
cio di mestiere;  vivo di stipendio per il mio impiego in una grande azienda energe-
tica. Sono appassionato di storia ed in particolare sulla morte di Mussolini e  ho letto 
tutto ciò che è stato scritto in proposito, dal 1945 ad oggi. Ho letto anche l’ultima 
versione, il libro di Pisanò in base al memoriale di Dorina Mazzola . Ho fatto fi no ad 
ora domande garbate a suo marito, non voglio essere offeso da nessuno né accusato, 
a priori, di scrivere menzogne!»

Dopo questa sortita credevo di essere accomodato alla porta. Invece la mia sortita 
ebbe l’effetto contrario. La signora si scusò e mi spiegò il motivo del suo ostile at-
teggiamento.

Disse che lei aveva collaborato con il marito ad ordinare tutti i documenti di Ma-
ximilian Merz  e che il “testamento” millantato da Bandini  non era mai venuto alla 
luce perché mai esistito, tanto più che Roberto era fi glio unico e che Bandini  se l’era 
inventato.

A questo punto riprese la parola Roberto Merz : «Bandini  venne a Mezzegra  e 
parlò con il giardiniere Giacomo  Giavarini  (me lo disse lui stesso). Escludo che Gia-
como , ottima persona, possa essersi inventato e riferito a Bandini  dell’inesistente 
testamento. Ripeto: ciò che ha scritto Bandini  è tutto falso. Su ciò che ha scritto Pi-
sanò non so nulla perché non ho letto il libro. Allora scrissi a Bandini  ed al direttore 
di Storia Illustrata  smentendo tutto. Nessuno dei due mi rispose. Se ritrovo le lettere 
gliene manderò una copia».

Il colloquio si concluse qui e ci congedammo cordialmente.
Alcuni giorni dopo ricevetti fotocopia della lettera inviata da Roberto Merz  a Carlo 

Castellaneta, direttore di Storia Illustrata :

409 Il Prof. Merz  imitò la raffi ca e disse anche chi era stato ad eliminare Franco Colombo, il 
comandante della Legione Muti: i fratelli Bordoli di Mezzegra per vendicare il loro fratello 
caduto nella battaglia di Lenno del 3 ottobre 1944.
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Gentile Dottor
Carlo Castellaneta
Direttore di “Storia Illustrata ”
Via Bianca di Savoia, 12
Milano 

Milano , 12 febbraio 1973
Caro Direttore,

La scorsa settimana, tornando in treno dal mare, mi capitò di sfogliare il numero 
del febbraio ’73 della rivista”Storia Illustrata ” e di essere passato dalla distrazione 
all’attenzione più acuta nel vedere indicata nella piantina di Azzano  (lago di Como ) 
la casa di mio padre come “la villa del testimonio” svizzero”. Intrigato, mi sono 
letto l’articolo e le confesso di essermi persino divertito nell’apprendere che mio 
padre, alto un metro e ottantadue, con tanto di barba e baffi , venisse scambiato per 
una vecchietta.

In più, l’Autore dell’articolo racconta di una lettera allegata al testamento che 
mio padre non poteva aver lasciato a me, visto che sono l’unico erede, lettera in cui 
diceva di aver assistito senza essere visto alla falsa fucilazione di Benito Mussoli-
ni . Ora le assicuro che la lettera di cui parla il signor Bandini  non é mai esistita, 
e nemmeno dalle sue carte – passate a suo tempo una per una da mia moglie e da 
me – s’è trovato nulla che da vicino o da lontano riguardasse il fatto avvenuto ad 
Azzano  – Bonzanigo .

Mio padre era sì un uomo discreto, ma non chiuso. Leggeva molto, gli piaceva 
scrivere poesie scherzose e annotare i fatti più importanti del giorno. Allora, mi 
chiedo, da dove è saltata fuori la lettera in questione? Vorrei tanto saperlo.

Tengo anche a precisare che quel giorno io lo ricordo benissimo: a noi ragazzi 
era stato proibito persino di uscire in giardino. Sparavano ad Azzano  e tutt’intorno 
per festeggiare la fi ne della guerra e mio padre temeva che una pallottola pazza 
ci potesse raggiungere. Comunque, in strada non potevano andarci nemmeno loro 
grandi. La Via San Vincenzo  era presidiata dai partigiani che non lasciavano passa-
re nessuno; persino il nostro giardiniere che aveva bisogno di andare in paese venne 
ricacciato in casa.

Mi ha spinto a scrivere questa lettera, che certo Lei troverà lunga, il rispetto che 
ho per la verità.

Aggiungo il mio nome e cognome, che non vorrei venissero pubblicati dal momen-
to che il signor Bandini  non ha ritenuto di doverlo fare nel suo articolo.

Cordiali saluti.
                                                                       Roberto Merz 

R. Merz 
V.le           , 22
20144  Milano 
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36
Il fotografo apprese la notizia dalla radio

(1997)

Ugo Vincifori 410 ha esercitato l’attività di fotografo, con laboratorio e negozio, dal 
1939 al 1983,  in Azzano , Via Statale Regina  n. 33.

Di fronte al negozio inizia Via 24 maggio, la via che porta alla frazione Giulino  ed 
a Villa Belmonte . 

Vincifori apprese della morte di Mussolini , come quasi tutti gli abitanti del luogo, 
dal giornale radio, il giorno dopo, domenica 29 aprile 1945, alle ore 12.

«Io e mia moglie stavamo mangiando; sentimmo alla radio:
  Mussolini  e la Petacci  sono stati uccisi a Giulino  di Mezzegra .».
Vincifori si recò immediatamente sul posto e fotografò il luogo ove erano stati 

fucilati Benito Mussolini  e Claretta  Petacci . Successivamente andò dai De Maria  per 
fotografare la casa e gli interni. Fotografò l’esterno della casa, perché non gli fu con-
sentito l’ingresso; vi fu ammesso qualche giorno dopo e solo allora potè fotografare 
gli interni della casa ed il letto.

Nel successivo mese di maggio Vincifori fotografò anche l’autista che aveva assi-
stito all’uccisione di Benito e Claretta . 

Giovanni  Battista Geninazza , ripresosi dal febbrone che gli era venuto il 28 aprile 
sera, si fece  immortalare davanti al bar Auto  di Azzano .

Io fui ricevuto da Vincifori, dopo ripetuti tentativi, nell’estate 1997.  Ricordo 
che in quel giorno erano stati celebrati i funerali di Livio Mazzola, fratello di 
Dorina.

Ecco le domande e le relative risposte.

Pavesi:
«Signor Vincifori, lei è stato chiamato da qualcuno a scattare le famose fotografi e 

o è andato sul posto di sua iniziativa ?»
Vincifori:
«La casa la fotografai subito, domenica 29 aprile, dopo aver appreso dalla radio, 

la notizia della fucilazione. Gli interni qualche giorno dopo: io ho fotografato le 
cose come le ho trovate, così com’erano.

Ho fatto le fotografi e formato 18/24, con l’angolare. Sono entrato nella stanza. 
Una cassa fungeva da tavolo, Sulla cassa due piatti ed una scodella, un pentolino 
per il latte in un nicchia nel muro. Ho notato che in  un piatto c’erano delle pelle di 
salame, … proprio pelle di salame, salame cacciatore.

Le fotografi e le ho fatte stampare da Brunner di Como . Alla fi ne della mia attività, 

410 Vincifori Ugo (Belluno, 21/04/1913  – Sala  Comacina, 29/09/ 2009).



212

Pierangelo Pavesi

i negativi li ho dati al parroco di Mezzegra , don Luigi Barindelli . Le foto le ho fatte 
di mia iniziativa»

Porto il discorso sulla morte di Mussolini , come scritto da Pisanò, in base alla 
testimonianza di Dorina Mazzola . Chiedo a Vincifori cosa ne pensa. Vincifori non 
risponde e mi ripete il suo 28 aprile

«Io l’ho saputo dalla radio il giorno dopo; stavo mangiando con mia moglie: 
“Mussolini  e la Petracci sono stati fucilati a Giulino  di Mezzegra ”. Il pomeriggio 
prima di questa foto qua411 (e mi mostra la fotografi a del cancello di Villa Belmonte ), 
io ero al comune di Tremezzo  ed ho sentito che era arrivato un partigiano: “a Bon-
zanigo , Mezzegra, Azzano  c’e’ qualche cosa che non va!”

 Sono tornato a casa, ho aperto la fi nestra e sono stato ad osservare. Ho sentito da 
un altro partigiano, quando tornavo dal Comune, che avevano ucciso due partigiani 
o due repubblichini!

Arrivo a casa, ho sentito dei colpi (in quei giorni sparavano dappertutto). 
Poi è arrivato da Tremezzo  e si è fermato in piazza, dove c’è il bar Auto , un camion 

altissimo, con certe feritoie e si vedevano dei militari con strane divise mai viste.
Ad un certo momento ho visto scendere una macchina da Giulino , con un drappo 

bianco rosso verde sul cofano. L’auto si è accostata al camion dalla parte posteriore 
ed io dall’alto non riuscivo a vedere niente.

Mia moglie invece, che arrivava da Lenno  in bicicletta …
C’era un capo partigiano, adesso è morto…»
 «Era Caserotti  ?» domando.
Silenzio imbarazzato di Vincifori, poi dopo una pausa, a bassa voce, come se te-

messe che qualcuno potesse ascoltarci: 
«Lo chiamavano Martin Bisa ….. 
Mia moglie ha appoggiato la bicicletta all’angolo della casa e dall’angolo ha 

sbirciato verso il camion ed ha visto penzolare dalla macchina due stivali e lì c’era, 
sulla macchina, un guidatore, un’autista improvvisato.»

 «Chi era? Chi era, lei lo sa» dissi io.
 «Era un ex parrucchiere. Ma lei non è qui di Tremezzo ?»
«No, non sono abitante di Tremezzo , qui ho una casa di villeggiatura, quello che in 

termini fi scali è defi nita seconda casa».
 «Ah, comunque il racconto è fi nito; io dall’alto ho intuito che stavano caricando 

sul camion dei morti, mia moglie vide gli stivali. Il camion non l’ho fotografato ».
«L’autista allora? L’ex parrucchiere?»
«Quello guidava la macchina, ma era uno del posto. Sì, sì.»
 «Era Geninazza ?»
 «Sì sì, poi ha raccontato tutto. Ha portato con la macchina i corpi dal cancello 

alla piazza di Azzano . L’ho fotografato giorni dopo con la macchina; da allora non 
l’ho più rivisto».

411 Il pomeriggio del 28 aprile 1945.
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«Nel corso degli anni sono venute persone, da lei, a chiedere informazioni?»
 «Nel corso degli anni sono arrivate tante persone!»
A questo punto feci vedere il libro di Pisanò, e lo sfogliammo; volevo appurare se 

riconosceva Pisanò tra le persone che erano state da lui, ma non lo riconobbe.
Vincifori riconobbe nelle fotografi e Dorina Mazzola:
 «Ah, ecco la Dorina, era una bellissima ragazza! Ricordo di averla fotografata 

su un cavallo bianco»412.
Feci ancora alcune domande a Ugo Vincifori , ma era ormai stanco di parlare 

dell’argomento. La conversazione proseguì su altri temi; Vincifori mi raccontò come 
era arrivato ad aprire il negozio di fotografi e ad Azzano , le sue passeggiate in mon-
tagna, e fece un commento sulla tappa del Tour de France, e sul ciclismo, sport che 
gli piaceva, ecc.

Dal colloquio ricavai comunque la netta impressione che, seppur a distanza di 55 
anni dai fatti ed a 20 dalla sua morte, Martino Caserotti , “Arturo”  per i partigiani, 
“Martin Bisa ” per gli abitanti di Tremezzina , incuteva ancora timore !

              

412 La registrazione dell’intervista in archivio Pavesi.

Ugo Vincifori nel 1945, quandò scattò le fotografi e 
passate alla storia. (Archivio Pavesi)

Ugo Vincifori fotografato nella sua abitazione in 
Tremezzo, nell’estate 1997. (Archivio Pavesi)
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Ugo Vincifori scattò queste fotografi e dopo le ore 12 del 29 aprile allorchè 
apprese dal giornale radio quanto era accaduto a Mezzegra.

Azzano – Il negozio di Ugo Vin-
cifori a piano terra; al primo 
piano le fi nestre della sua abita-
zione, affacciata sulla s.s. Regi-
na, di fronte al bar Auto. Da lì, 
lui e la moglie, osservarono la 
scena del carico dei corpi sul ca-
mion proveniente da Dongo.
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37
La verità di Giusto Perretta

 (1997)

Lo scopo di Giusto Perretta413 con il libro «La verità, Dongo  28 aprile 1945» edi-
zioni Actac, Como , aggiornamento del precedente libro del 1990, era di rispondere al 
libro di Pisanò “Gli ultimi cinque secondi di Mussolini ” scritto in base al memoriale 
di Dorina Mazzola . 

L’Istituto Comasco per la Storia del Movimento di Liberazione aveva già sinte-
tizzato “ la versione uffi ciale” nel documento del 25 settembre 1995 sottoscritto da 
Giusto Perretta, Luigi Carissimi-Priori, Mario Ferro , Franco Giannantoni, Ricciotti 
Lazzero, Marino Viganò. Il libro, basato in gran parte sulla vita e le testimonianze di 
Michele Moretti , ribadisce che Mussolini  è stato ammazzato sabato 28 aprile 1945 
alle ore 16.10, davanti al cancello di Villa Belmonte .  Rispetto alla precedente edizio-
ne è arricchito da nuovi contributi testimoniali: la testimonianza di Geneviève Mantz 
(emendata dallo sputo di un abitante di Mezzegra  al corpo di Mussolini) ; quella di 
Marisa Ferri Colombo, che trascorse i primi anni di vita in casa De Maria  e l’intervi-
sta di Giovanni  De Maria  a Gente.

 In sostanza Giusto Perretta vuole certifi care, con questo libro, unicamente, che 
la morte di Mussolini avvenne  davanti a Villa Belmonte  basandosi, essenzialmen-

te, sulle dichiarazioni di Michele Moretti , “Pietro  
Gatti ” ed ignorando il libro testamento di Walter 
Audisio,  il “colonnello Valerio ”.

413 Perretta Giusto (Napoli, 5/07/1919 – Como , 22/05/2008). Presidente dell’ANPI di  Como 
e Direttore dell’Istituto Comasco per la Storia del Movimento di Liberazione (ora Istituto di 
Storia Contemporanea). Figlio della M.O. Pier Amato Perretta al quale Como ha dedicato 
una piazza.

Giusto Perretta
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38
Fabrizio Bernini - Così uccidemmo il Duce

(1998)

Due anni dopo il libro di Giorgio  Pisanò  basa-
to sul memoriale di Dorina Mazzola  viene edito 
“Così uccidemmo il Duce ” di Fabrizio Bernini . 

Nel libro Bernini  descrive la morte di Musso-
lini  secondo le interviste resegli da “Piero ” Or-
feo Landini414 , nell’abitazione di quest’ultimo, 
in Chiavari, nel 1998, quando Landini aveva 
ottantacinque anni. Nella sua opera Bernini  ri-
vela, per la prima volta, i nomi del componenti 
il plotone di esecuzione di Dongo . Inoltre, grazie 
alle sue conoscenze nell’Oltrepò  pavese, esegue 
una dettagliata opera di informazione per quanto 
riguarda gli spostamenti dei fucilatori, da Varzi 
a Dongo, e ritorno, con un unico vuoto tempo-
rale: la descrizione del tragitto Azzano  - Milano. 
O missione non certo voluta da Bernini , ma per 
l’ostinato riserbo, dei componenti il plotone di 
esecuzione di Dongo, a rispondere alle sue do-
mande.  I partigiani pavesi non proferiscono parola sul loro viaggio da Azzano a 
Milano e la sosta forzata, allo stabilimento Pirelli, allora collocato in via Fabio Filzi 
nei pressi della Stazione Centrale. Come mai non parlano? Come mai impiegarono 
così tanto tempo, pur in possesso di lasciapassare di ogni genere? Valerio  scrive 
un dettagliato rapporto sugli equivoci e sulla sua temporanea detenzione presso lo 
stabilimento Pirelli, il rischio di morte corso da lui e Lampredi , ma non dice come 
mai il corpo di Mussolini  appare in piazzale Loreto  vestito di una giubba di strana 
foggia che non era quella della divisa indossata da Milano, a Dongo, a Germasino , a 
Mezzegra . Bernini  non riesce, suo malgrado, a risolvere questo mistero.

Per quanto attiene invece l’esecuzione di Mussolini  e della Petacci , Bernini  riporta 
diligentemente le dichiarazioni di Orfeo Landini .

Ecco come “Piero ” Giovanni  Orfeo Landini  descrive a Bernini  la sua versione 
della morte di Mussolini: 

«La stretta strada415 terminava poco prima di casa De Maria  dove si trovava uno 

414 Landini Orfeo “Piero” (Fabbrico,18/06/1913 – Chiavari,13/02/ 2000).
415 Via della Rimembranza o via Albana  ?
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slargo416, allora erboso, che notai occupato da una seconda autovettura che iden-
tifi cai in una Aprilia nera, quella che aveva trasportato a Dongo  Sforni417 e De 
Angelis.418»

…………………… omissis………………………………
«Qui incontrammo Neri , nella casa al di sotto a quella di De Maria 419, a pia-

no terra, in un locale pieno di materiale accumulatovi, il quale ci indicò la casa 
che ospitava Mussolini  e la Petacci . Vi salirono Moretti , Lampredi , e Bill 420, seguiti 
da Valerio . All’interno vi si trovava Mordini421 con due ragazzi del nostro plotone 
dell’Oltrepò , saliti in precedenza con la ricordata Aprilia nera.»

«Poco dopo vidi scendere il Duce  e la Petacci , seguiti dal gruppo di partigiani 
con le armi in pugno. Mussolini  pareva una larva d’uomo. Non c’era più. Era com-
pletamente assente ai fatti. Preceduti dai due prigionieri, percorremmo alcuni metri 
e quindi imboccammo a destra un viottolo422 che ci occultava da sguardi indiscreti. 
Di guardia, a tutela da curiosi, ponemmo all’imbocco dello stesso viottolo, i due 
partigiani dell’Oltrepò  che avevano scortato Mordini.»

………………… omissis …………………………………………
«La Petacci  con fare sospettoso, a tratti guardandoci, come per interrogarci su 

dove si stava andando, si trascinava accanto il Duce  che invece camminava spedito. 
Non pareva sospettoso, forse Valerio , come si racconta, per tenerlo tranquillo gli 
aveva fatto credere che era venuto per liberarlo.»

«Il Duce  indossava la giacca dell’uniforme ed era però senza cappotto, mentre lei 
era vestita con un tailleur e portava un cappotto al braccio423.»

416 Vi era e vi è un piccolo slargo, una specie di trivio in cui confl uiscono Via della Rimem-
branza, via Albana  e Via del Riale .
417 Sforni Oscar (Firenze, 15/09/1909 –  Bari, 29/07/1985).     
418 De Angelis Cosimo Maria  (Oria, 21/08/1907 – Como, 26/091997).   
419 La casa al di sotto di casa De Maria, ma a 200 metri in linea d’aria,  è casa Mazzola.      
420 “Bill ” Urbano Lazzaro  ha sempre negato la sua presenza in Tremezzina.  La sua presenza 
in alto lago è del resto confermata da tutti i partecipanti ai fatti di Dongo  e  scritta in tutte le 
relazioni. Con questa affermazione Landini fa cadere tutta la sua  testimonianza e la equipara, 
nell’inesattezza, alla “versione uffi ciale” pubblicata dall’Unità il  18 novembre 1945.    
421 Mordini Alfredo “Riccardo ” (Firenzuola, 29/06/1902 –  Milano, 10/07/1969) Comandante 
del plotone di esecuzione  di Dongo . Si mosse da Dongo solo dopo la fucilazione dei gerar-
chi.
422 Il viottolo, l’attuale via degli Ulivi, nel 1945 non esisteva. La strada fu tracciata diversi 
lustri dopo. Si ripete la stessa errata indicazione fornita da Lonati quattro anni prima, nel suo 
libro del 1994.
423 Quel giorno la Petacci  indossava una pelliccia ed aveva al  braccio un cappotto color 
cammello.
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«Nessuno parlava, si udiva solo lo scalpiccio delle suole delle scarpe, anche per-
ché i pochi abitanti del luogo se ne erano tutti andati sulla via Regina già da tempo, 
richiamativi dalla falsa notizia che vi sarebbe transitato Mussolini  prigioniero.»

«I due furono portati presso un muretto424, forse venti o trenta metri oltre l’inizio 
del viottolo. Del nostro gruppo alcuni avevano il mitra, altri la pistola.»

«Ricordo che Valerio  aveva un Thompson e Mordini un’arma spagnola, una pisto-
la a canna lunga di cui mi sfugge il tipo e sicuramente pure la pistola, una Beretta 
calibro nove. Io invece avevo una Machine-pistole tedesca, un’arma a cui ero affe-
zionato perché mi aveva salvato la pelle quando nell’inverno precedente, forse inizio 
di primavera, attraversando Tortona di notte con altri partigiani, sentii il passo di 
soldati tedeschi in arrivo, ossia di una ronda, facemmo fuoco e li uccidemmo recu-
perando le loro belle armi. Poi come si diceva in gergo gli tagliammo le orecchie, 
che vuol dire una cosa molto semplice, ossia togliere le piastrine di riconoscimento, 
unica prova e conferma dell’azione riuscita.»

…………………. omissis……………………………………….
«Valerio  li fece fermare ed addossare al muretto, quindi pronunciò quella frase che 

si teneva scritta o impressa nella mente da Dongo . Lui era sbruffone e anche un po’ 
egocentrico, voleva passare alla storia, questo è sicuro, con quell’operazione che in 
realtà ebbe sin dall’inizio un abile e serio regista in Guido 425.»

«La sequenza degli avvenimenti fu quindi rapidissima, Moretti  per primo tolse la 
sicura dell’arma e per primo fece fuoco sul Duce  che, per la breve distanza che ob-
bligatoriamente tenevamo dai giustiziandi in considerazione della scarsa larghezza 
del viottolo, cercò in un comprensibile tentativo di difesa, di abbassare la canna. 
Ma il colpo partì e si confi ccò sull’avambraccio destro di Mussolini ; poi ne partì un 
secondo che ugualmente andò a segno sullo stesso braccio.»

«Prima che Moretti,  facilitato dallo smarrimento del fucilando, esplodesse ancora 
altri tre colpi che andarono a segno nella parte alta del corpo, la Petacci , gridando 
che Mussolini  non doveva morire, afferrò l’arma di Mordini che vedeva puntata su 
di lei.»

«Per liberarsi Mordini fi nì per colpire con il calcio dell’arma la donna al volto. 
La stessa, rivoltasi verso il Duce , gli fece scudo col suo corpo mostrando al plotone 
la schiena che fu quindi trafi tta nella parte delle spalle da quattro colpi del mitra di 
Mordini. Gli stessi colpi trapassarono Mussolini  nella parte alta del torace. Ambe-
due i colpiti si affl osciarono al suolo strisciando al muretto.»

«In quel frangente, sia io che gli altri restanti del gruppo sparammo colpi, meno 
Valerio  a cui si inceppò il mitra.»

«Non so chi prese l’iniziativa in quei momenti per l’esecuzione a quel muro del 
viottolo, fi no ad allora ricordo che non si era deciso nulla. Forse l’idea fu di Moret-

424 Il muretto ed il viottolo non esistevano nel 1945.
425 “Guido” Lampredi  Aldo  
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ti 426 e Guido , i due veri deus ex machina della vicenda con il capitano Neri  che però 
non partecipò, pur essendo presente.»

«Neri  non fece fuoco in quella zona perché lì era conosciutissimo, era diventato un 
personaggio simbolo, emblematico e pensò quindi di non esporsi più di tanto.»

Erano le prime ore del pomeriggio, prima delle sedici».  

La testimonianza di Landini è colma di inesattezze per non dire falsità. Bill e Mor-
dini, il pomeriggio del 28 aprile sono, inequivocabilmente in alto lago. Sforni e De 
Angelis sono imprigionati da Valerio nel Municipio di Dongo!

Che dire? Forse protagonismo senile.

426 Moretti  Michele “Pietro  Gatti ” 

Orfeo Landini

Fabrizio Bernini
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39
La ricerca per Luciano Garibaldi

(1998)

Dopo l’ultima versione della morte di Mussolini , ovvero il memoriale di Dorina 
Mazzola , tutti coloro che si erano sempre interessati dell’argomento, rimasero scon-
certati e si posero una serie di interrogativi sulle varie, contrastanti, versioni succe-
dutesi nel corso degli anni.

Ci furono consultazioni fra gli amici ed i con i vari “dongologi” sparsi in tutta Italia. 
Personalmente ebbi svariati scambi di vedute con molti di essi e, in particolare, con 
l’amico Luciano Garibaldi427 , sostenitore della pista inglese. In uno di questi incontri 
Garibaldi , vista la mia conoscenza di Tremezzo  e della costa Tremezzina , mi pregò 
di svolgere ricerche su due inglesi, citati da Franco Bandini  in “Vita e morte segreta 
di Mussolini” : sir Landles e Sir Henderson e, se possibile, di avere un colloquio con 
Giovanni  Battista Geninazza , l’autista che gli abitanti di Tremezzina, avevano visto 
sulla piazza di Azzano il 28 aprile 1945.  Garibaldi mi raccontò che  quando era di-
rettore di Storia Illustrata , aveva cercato di intervistare Geninazza. Siamo nel 1998 
e l’argomento  “morte di Mussolini ” interessava ancora molto l’opinione pubblica; 
Geninazza  non rispose alla interessante proposta economica di Storia Illustrata per 
una intervista.

Senza molto ottimismo, ma con diligenza, iniziai le ricerche, senza trascurare nes-
suna fonte di informazione in Tremezzina , chiedendo a tutti, bussando alla porta di 
tutte le persone che potevano dare notizie in merito.

Di Sir James Henderson428 si sapeva moltissimo e di lui si ricordavano tutti: era sul 
lago con villa ad Azzano  dagli anni ‘30 , socio del Golf Club Menaggio  & Cadenab-
bia , il più importante inglese residente in Italia prima dello scoppio della seconda 
guerra mondiale ed anche nel dopoguerra. Negli anni ‘70 cedette la proprietà di 
Azzano al comune di Mezzegra  che trasformò la villa in condominio ed il giardino 
in parco pubblico. Constatai però, che anche in questo caso, Bandini  aveva scritto 
delle inesattezze:  Sir James Henderson non era parente, neppure lontanamente, con 
Neville Henderson ambasciatore a Berlino429. 

Allo scoppio del secondo confl itto mondiale James Henderson, presidente della 
Cucirini Cantoni Coats, con uffi ci e stabilimenti a Milano  e con un grande stabili-

427 Garibaldi Luciano (Roma, 28/09/1936).
428 Henderson James (Paisley, Scozia, 27/11/1885 - Londra, 2/04/1967).
429 Henderson Sir Neville Meyrick (Horsham 1882 - Londra 1942). Ambasciatore in vari 
paesi, in Iugoslavia e in Argentina. Dal 1937 allo scoppio della seconda guerra mondiale fu 
ambasciatore a Berlino. Non aveva alcun rapporto di parentela con Sir James Henderson.
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mento in Toscana, sparì dalla circolazione. Uffi cialmente era tornato in Inghilterra; 
in realtà si trovava nella vicina Svizzera , in Canton Ticino, da dove mantenne sempre 
i collegamenti con la sua azienda tramite infl uenti persone, munite di passaporto 
diplomatico e sfollate nella sua villa di Azzano .

Dalle ricerche emerse chiaramente, e ci convincemmo (Luciano Garibaldi  ed io) 
che Sir James Henderson fosse il “fi duciario” di cui parla Vincenzo Costa430 nel suo 
libro di memorie “L’ultimo federale”431, forse l’interlocutore che Mussolini  avrebbe 
dovuto incontrare nei convulsi giorni di fi ne aprile. Si spiegherebbero così:

La scelta del Duce di passare da Como-   per raggiungere la Valtellina , invece che 
transitare da Lecco , strada sempre seguita da chi, da Milano,  intende recarsi in 
Valtellina.
La sosta di Mussolini-   a  Menaggio ; lo spostamento repentino a Grandola  presso 
l’Albergo Miravalle , albergo confi nante con i magnifi ci prati del Golf Club Me-
naggio & Cadenabbia  ed il tentativo di seminare la scorta tedesca.
Il -   colloquio di Claretta  e Mussolini  con alcuni sconosciuti nel retro dell’albergo 
ed il tentativo di inoltrarsi nel bosco, verso i campi del golf, tentativo vanifi cato 
da Birzer.
Il tentativo di sganciamento di Buffarini Guidi- 432  e Tarchi433 per (uffi cialmente) 
tentare di raggiungere la Svizzera !  Buffarini Guidi , ministro degli Interni della 
R.S.I. fi no al febbraio 1945, aveva abitato in una villa a lago, in Tremezzina , a 
poche centinaia di metri dalla villa di Henderson. Tarchi, ministro dell’Econo-
mia della R.S.I., era in rapporto con i dirigenti della Cucirini Cantoni Coats, ed 
aveva parenti sul lago di Como,  in relazione con gli sfollati, pendolari con la 
Svizzera , abitanti nella villa “Le fontane” di Azzano .

 Certo, da villa “Le fontane”, Henderson mancava dal 1940, ma vi abitavano suoi 
parenti stretti, simpatizzanti della R.S.I. ed altri dirigenti industriali, pendolari di 
guerra tra Azzano , villa “le fontane”, e Milano  (Cucirini Cantoni Coats), tutti in 
rapporto con il Ministro Tarchi.

Non dimentichiamo poi che villa “le fontane” da sempre chiamata dagli abitanti 
del luogo “Villa Henderson”, si trova a poche centinaia di metri  da casa De Maria . 
Saranno casualità ma a questo punto pensare che Mussolini  potesse essere consegna-
to agli inglesi da elementi partigiani in contatto con i servizi segreti britannici, non è 
di certo una ipotesi temeraria. 

430 Costa Vincenzo (Gallarate, 30/08/1900 – Milano, 27/11/1974).
431 Costa Vincenzo – L’ultimo federale -  Il Mulino, 1997, pag 280: “I documenti di cui parla 
erano nella cartella che Mussolini teneva gelosamente stretta. Dunque la lunga notte di Mus-
solini in prefettura, il suo rifi uto di espatriare erano giustifi cati dal fatto che egli attendeva a  
Como il «fi duciario» del primo ministro inglese”.
432 Buffarini Guidi Guido (Pisa, 17/08/1895 – Milano, 10/07/1945).
433 Tarchi Angelo (Borgo San Lorenzo, 5/02/1897 – Milano, 16/02/1974).
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Il pensare che Luigi Canali “capitano Neri”  volesse consegnare agli inglesi Musso-
lini  non è poi una tesi tanto azzardata, se si tiene conto della sua latitanza, piuttosto 
misteriosa ed aiutata (da chi?), dopo la condanna a morte infl ittagli dal tribunale delle 
Brigate Garibaldi il 21 febbraio 1945.  Tenuto conto, anche, della miracolosa fuga di 
Gorreri  in Svizzera , condannato a morte dalle autorità fasciste e  portato fuori Como  
per essere fucilato e misteriosamente riuscito a sfuggire al plotone di esecuzione ed 
a scappare in Svizzera; il Gorreri che  torna a Como giusto in tempo per prendere il 
comando della Federazione del PCI,  da poche ore non più clandestino, sono fatti che 
danno da pensare, e molto!

 Il 27 aprile ricompaiono a Como  Gorreri  e Neri , provenienti da luoghi diversi, 
ma entrambi reduci da condanna a morte, a loro carico, non eseguite. Pena di morte 
decretata dai partigiani, per Neri , e dai fascisti, per Gorreri ! 

E’ lecito pensare che vi sia stato, per entrambi, l’intervento di qualche autorevole 
entità!

Ma chi è James Henderson?   
James Henderson nasce il 27 febbraio 1882 a Paisley (Scozia), città d’industrie 

tessili che oggi conta circa 85.000 abitanti. Fu assunto presso la sede centrale della 
“J.& P. Coats “ di Glasgow poco più che quindicenne. con l’incarico di ragazzo 
d’uffi cio. Divenne Direttore Generale della Cucirini Cantoni Coats nel 1911 e Pre-
sidente e Consigliere Delegato dal 1929 sino al 1957. F  u anche presidente della 
Banca d’America e d’Italia, fondatore della Camera di Commercio Italo- britannica, 
rappresentante in Italia della Banca d’Inghilterra, Commendatore dell’Ordine di San 
Gregorio Magno. Il 19 giugno 1923 fonda a Milano, assieme ad un inglese, Regi-
nald Prince Mountney, a un irlandese, Giulio Culleton, e a un gruppo d’italiani, il 
primo Rotary Club italiano ed è Primo Governatore Distrettuale del Rotary Club di 
Milano.

Abitava a Milano in Via Marchiondi n. 3. Era sposato con Edvige Niemeyer (1885-
1979 ) di nazionalità tedesca e aveva due fi glie: Elena (1909) ed Elisabetta (1912).
Giocatore di golf, Sir Henderson era socio e frequentatore del “Menaggio e Cade-
nabbia Golf Club” e, per essere vicino al campo di golf, prima affi ttò, poi acquistò 
villa “Le fontane”  di Azzano. Quando scoppia la seconda guerra mondiale James 
Henderson e la moglie spariscono dalla circolazione; in paese si dice che siano tor-
nati in Inghilterra, in realtà sono in Svizzera, in Canton Ticino. 

Appena fi nita la guerra, soldati americani affi ssero dei cartelli di cartone, rivestiti 
di plastica trasparente, lungo tutto il perimetro di recinzione della villa, cartelli scritti 
in italiano ove si leggeva che “ ... la proprietà era sotto la protezione del comando 
militare alleato“.

Henderson torna nella villa di Azzano verso la fi ne del 1945 e riprende la sua nor-
male attività, fi no alla morte che lo coglie a Londra, dove si era recato per cure, il 2 
aprile 1967.  

E’ sepolto a Milano, al Cimitero Monumentale; sulla sua urna cineraria, senza foto-
grafi a, è scritto, oltre al nome, “K.B.E” Knight of British Empire  (Cavaliere dell’Im-
pero Britannico): “Something attempted. Something done. Has earned a night’s re-
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pose.” che in italiano vuol dire pressapoco : 
“Qualcosa tentò. Qualcosa fece. Si è guada-
gnato il  riposo della notte.”

Invece, dell’altro cittadino inglese, Sir 
Landles, non vi è traccia in Tremezzina . 
Tutti gli inglesi dimoranti, anche stagional-
mente, e frequentanti la Club house del golf, 
erano noti, ma di questo Sir Landles nessuno 
ha avuto conoscenza né si ha traccia negli 
archivi locali. A mio parere, è un parto della 
fervida fantasia di Franco Bandini , secondo 
il suo stile anni ‘70.
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40
I tentativi d’incontro con l’”autista”  

(1998)
 

Mi concentrai, allora, nel tentativo di agganciare Giovanni  Battista Geninazza , il 
cui indirizzo non era per niente segreto e si trovava sulla guida del telefono sia di 
Milano  che della provincia di Como : 

Geninazza  Giovanni  Battista, Via Giambellino n. 80 - Milano . 
Geninazza  Giovanni  Battista: Via Mainoni d’Intignano , 14 – Tremezzo .
A Tremezzo,  infatti, Geninazza  soggiornava, dalla primavera all’autunno, da quan-

do aveva lasciato l’attività  lavorativa.  
Tentai (siamo nell’autunno del 1998) un primo approccio telefonico. All’apparec-

chio rispose lui  in persona; mi presentai, dissi che mi occupavo del periodo storico 
1943-1945 e che, ovviamente, ero interessato a parlargli per “il fatto storico del 28 
aprile 1945”. Come personale  “raccomandazione” aggiunsi che, dal 1979,  avevo 
una seconda casa in quel di Tremezzo  e che in paese ero abbastanza conosciuto es-
sendo frequentatore assiduo di tutte le sagre e manifestazioni locali.

Geninazza  mi ascoltò tranquillamente e, alla fi ne della mia presentazione, mi dis-
se: «Adesso fa freddo e non ho tempo, sto in casa, ci sentiamo a Pasqua, perché conto 
di passare alcuni giorni a Tremezzo .»

Quando un pensionato dice che non ha tempo, signifi ca che non ti vuole incontra-
re! Abbozzai e gli dissi “arrivederci a Pasqua”.

Prima di Pasqua ritelefonai; all’apparecchio rispose ancora lui in persona , sempre 
gentile. Disse però che non ci saremmo potuti incontrare a Tremezzo perché aveva 
diverse “cose da fare”  e che pertanto non aveva tempo. Ci saremmo incontrati du-
rante le ferie estive. 

Le mie telefonate si susseguirono così, di stagione in stagione, da Pasqua all’esta-
te, alle ferie estive, alle festività natalizie, poi di nuovo a Pasqua sempre risposte 
gentili, sempre rinvii, così, di stagione in stagione, di anno in anno!
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La lettera inviata da Luciano Garibaldi a Geninazza al fi ne di 
ottenere un’intervista e alla quale Geninazza non rispose.
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41
Con questo mitra ho ucciso il boia

(2001)

«Con questo mitra ho ucciso il boia: cinque 
colpi a lui e tre colpi a lei!» gridò Lino e così 
udì perfettamente Pietro Carradori434: «Una 
giacca di velluto stretto in vita, un basco sul-
le ventitre, un fazzoletto rosso al collo, il mi-
tra stretto nella mano destra e brandito verso 
l’alto,  sul volto più che un sorriso un ghigno, 
“Diavolo rosso”, ovvero il partigiano Giuseppe 
Frangi, fece il suo ingresso nella caserma dei 
carabinieri di Dongo  nel pomeriggio inoltrato 
di domenica  29 aprile 1945. Lo seguivano tre 
o quattro scherani. Dalla camera di sicurezza 
dove ero stato rinchiuso con il tenente Virgilio 
Pallottelli e la guardia di polizia Saro Bocca-
difuoco lo osservai con curiosità mista a sgo-
mento e fi n dal primo momento non ebbi dubbi: 
da come aveva pronunciato quelle parole, dal 
lampo sinistro che aveva nello sguardo, mi resi 
conto che non mentiva. Forse con lui anche altri avevano sparato, forse non si era 
neppure reso conto da chi e per quali ragioni gli era stato ordinato, o consentito, 
di sparare. Sta di fatto che l’esecutore materiale del duplice delitto era sicuramente 
lui, “Diavolo rosso”»435

Pietro  Carradori, l’attendente di Mussolini  a Gargnano, dal 1943 fi no all’epilogo, 
lasciò questa dichiarazione a Luciano Garibaldi , che la inserì nel libro “Vita col 
Duce ” edito nell’anno 2001.

Certamente Carradori fu impressionato dalle parole di “Lino ” o “Diavolo rosso” 
ma, per quanto riguarda la morte di Mussolini,  occorre dire che Diavolo rosso non 
vi partecipò. Quello che disse, e non c’è nessun motivo di dubitare della parola di 
Carradori, fu una millanteria.

Lino giunse davanti al cancello di Villa Belmonte , con Sandrino , a cose fatte. 
Quando i prelevatori di Mussolini arrivarono a casa De Maria, Lino e Sandrino    era-
no senza scarponi; se li erano tolti per riposare ed impiegarono un po’ di tempo per 

434 Carradori Pietro (Tizzana, 8/03/1913 – La Spezia, 9/04/2006).
435 Luciano Garibaldi – Vita col Duce – Effedieffe, 2001, pag. 87
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ricalzarli. La comitiva con Mussolini  era già uscita ed i due partigiani si misero 
all’inseguimento ma presero la direzione sbagliata.

Percorsero Via del Riale  in senso opposto a quello di arrivo nella notte, verso 
la piazza di Azzano . Giuntivi si accorsero che la comitiva con il Duce  era andata 
nell’altra direzione e corsero qualche guaio con i partigiani che presidiavano la piaz-
za di Azzano.

Allora risalirono la Via 24 maggio  verso Giulino . Quando giunsero al cancello 
Mussolini  e la Petacci  erano già stati ammazzati.

°°°
Chi è “Lino”, Giuseppe Frangi

Giuseppe Frangi, nome da partigiano “Lino” o 
“Diavolo rosso”436  era guardia comunale nel suo 
paese, Villa Guardia, in provincia di Como, dopo 
essere stato muratore.  Nel 1942 era stato arrestato 
dalla polizia fascista per propaganda in favore del 
partito comunista.

Dopo l’8 settembre 1943 aveva aiutato prigionieri 
inglesi a fuggire in Svizzera. Ricercato dalla polizia, 
si diede alla clandestinità. Fu uno dei più anziani e 
combattivi tra i partigiani della 52esima Bgta Ga-
ribaldi “Luigi Clerici”. Custodì, unitamente a Can-
toni Guglielmo “Sandrino”, il Duce e la Petacci, in 
casa De Maria, in via del Riale, a Bonzanigo, tra le 
4 e le 16 circa del 28 aprile 1945. Tornato a Dongo, 
nei giorni successivi si dedicò alla caccia spietata di 
fascisti o presunti tali.

Non ottemperando agli ordini dei suoi superiori, 
eseguì in proprio un certo numero d’esecuzioni sommarie ed il suo comportamento 
suscitò terrore anche nelle fi le partigiane, sì da guadagnarsi il titolo di “Diavolo 
Rosso”. 

La sera del 28 aprile si vantò con Pietro Carradori, prigioniero nella caserma dei 
carabinieri in Dongo, in Via Bertua Gentile n. 4, di aver sparato a Mussolini:

”Con questo mitra ho ucciso il boia e la sua amante. Cinque colpi a lui e tre a 
lei”.

Mario degli Innocenti, lucchese componente l’equipaggio dell’autoblinda di Idre-
no Utimpergher, anche lui prigioniero nella caserma, così racconta: 

“  Mi apparve all’improvviso nella caserma dei Carabinieri dove mi avevano rin-

436 Frangi Giuseppe (Gironico, 7/08/1911 – Dongo, 5/05/1945).
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chiuso con la fi glia naturale del Duce, Elena Curti437. Era notte fonda, alla luce di 
una candela lesse alcuni nomi, gli appellati lo seguirono piangendo e gridando. Tra 
di essi c’era anche il federale di Dongo, Buttera438. Tutti furono trascinati via ed 
ammazzati. Anche il Buttera fu trovato in fondo al lago. I venti e più fascisti furono 
assassinati con un colpo alla nuca e squartati perché il loro corpi non salissero a 
galla”.439

Lino nella notte del 5 maggio 1945, fu rinvenuto cadavere sul greto del fi ume Al-
bano che sfocia nel centro di Dongo; la morte fu uffi cialmente attribuita ad incidente. 
Lino, con la canna del mitra appoggiato al mento, avrebbe distrattamente schiacciato 
il grilletto e lasciato partire un unico colpo che lo fulminò.

Nessuno ha mai creduto a tale versione della sua morte.

  

     

437 Curti Elena (Milano, 19/10/1922).
438 Buttera Gianaldo (Pognana Lario, 28/08/1912 – Dongo, 5/05/1912). Processo verbale 
5/10/1949: Deve ritenersi morto in data 5 maggio 1945 perché prelevato dalle carceri di 
Dongo, in seguito agli avvenimenti politici, sebbene il cadavere non sia stato rintracciato.
439 Florido Borzicchi - Dongo. L’ultima autoblinda - Ciarrapico, 1984.

Luciano Garibaldi e Pietro Carradori,
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42
Il “dottor Rossi” primo sindaco di Tremezzina  

(2002)

Ferrero Valsecchi , nome di battaglia “dottor Rossi”, è stato il primo sindaco di 
“Tremezzina  liberata”. Nato nel 1919, ha studiato a Milano , prima al Liceo Artistico 
di Brera poi alla facoltà di architettura.440

L’ho incontrato nella sua casa di Como , nell’agosto 2002.441 Aveva allora 83 anni; 
sono arrivato a lui dopo ripetute richieste di incontro, sempre rimandate nel tempo. 
Mi impressionò per la sua energia e vitalità. Poiché l’attesa di incontrarlo durava da 
anni, entrai subito in argomento formulandogli le domande che mi stavano a cuore 
che di seguito sintetizzo.

Pavesi: «Quando e come è diventato Sindaco di Tremezzina ?
Valsecchi : «Ero appena uscito dal carcere di Milano , San Vittore . Io sono andato 

in prigione nel gennaio del 1945; sono stato in prigione quattro mesi».
Pavesi «Ma come è fi nito a San Vittore  ?»
Valsecchi «Ero alla macchia, in montagna, sopra Mezzegra . Il mio nome da par-

tigiano era “dottor Rossi”. Eravamo nell’ottobre del 1944; avevo allora 25 anni. 
Poiché, grazie anche ai miei studi, nel mio gruppo partigiano ero il più bravo in 
disegno, fui incaricato di stendere il piano e la piantina dei luoghi dove era stato 
deciso di fare un’azione di guerra, che è passata alla storia come “la battaglia di 
Lenno ”. L’azione era  mirata a far prigioniero il Ministro degli Interni della RSI, 
Guido  Buffarini Guidi  che abitava nella villa dell’industriale Portalupi, villa posta 
al n.71 della statale Regina , precisamente in località Portezza. La scorta del Mi-
nistro era alloggiata presso il vicino Albergo San Giorgio  e frequentava, nelle ore 
di libertà, il Crotto Caraco442 in località’ Ganzo,443 sulla Statale Regina  al numero 

440 Ho incontrato tre volte il Prof. Ferrero Valsecchi  nella sua abitazione di Como . La prima 
intervista nel 2002, la più recente nel febbraio 2008. Mi ha ricevuto, la prima volta dopo pa-
recchie telefonate, diversi mesi dopo la prima richiesta. Inizialmente fu molto riservato; dopo 
il primo colloquio, compreso che ero motivato solo ed esclusivamente da interessi storici, si 
aprì. Le altre interviste che riporto in sintesi, avvennero per chiarire quanto dimenticato di 
chiedere o di riferire, nella prima intervista.
441 Arrivai a Ferrero Valsecchi  su indicazione di una sua parente Carla Valsecchi, proprietaria 
del Ristorante “La Madonnina” in Bolvedro  di Tremezzo .
442 Nello stesso luogo sarà fucilato, il 30 aprile 1945, Franco Colombo, il comandante della 
Legione autonoma Mobile Ettore Muti .
443 La villa di Buffarini Guidi , l’albergo San Giorgio  ed il crotto - pasticceria Caraco, distano 
poche decine di metri uno dall’altro. 
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civico 118 . L’intervento militare partigiano, passato alla storia come “ battaglia di 
Lenno”, fu un disastro. Non raggiungemmo l’obbiettivo prefi ssato e ci furono diversi 
morti, fascisti e partigiani. Morì anche il Capitano Ricci , bello, coraggioso: tutte le 
ragazze della Valle d’Intelvi erano innamorate di lui.

La reazione fascista si scatenò subito e nei giorni successivi vi fu un grande ra-
strellamento che interessò tutta la Tremezzina  e le montagne sovrastanti. Ricordo 
che parteciparono al rastrellamento varie milizie fasciste, GNR , Brigate Nere ed 
anche un contingente della Legione Muti .

I partigiani si allontanarono dalla zona e si dispersero. 
Nel gennaio 1945 scesi giù dal monte per incontrare la mia fi danzata Delfi na Gi-

lardoni (che nel dopoguerra diverrà mia moglie). 
Giunto alla chiesa parrocchiale di Mezzegra , Sant’Abbondio , fui seguito da due 

persone. Arrivato alla casa di mia suocera, che abitava a Bonzanigo  in Via Fratelli  
Brentano 43, sono stato arrestato e portato in prigione».

Pavesi «Mi racconti la carcerazione»
Valsecchi «La carcerazione: prima sono stato portato nelle carceri di Menaggio ; 

Alberto Longoni444, era  la mia guardia carceraria, lo conoscevo bene, nel dopo-
guerra divenne Sindaco di Mezzegra.

Mi ricordo che verso l’una dopo mezzogiorno chiesi a Longoni di intercedere pres-
so il comandante della Brigata Nera (Paolo Emilio Castelli 445), di accompagnarmi a 
casa, perché avevo incombenze urgentissime da sbrigare.

Era un pretesto: l’intenzione era di farmi accompagnare a casa, ad Azzano , e poi 
convincerlo a disertare e a seguirmi in montagna.

Alberto chiese a Castelli  se acconsentiva, ma questi non permise il mio allontana-
mento temporaneo.

Verso mezzanotte arrivarono delle guardie armate, mi misero le manette  mi por-
tarono al pontile e poi, con un natante, a Como .

La carcerazione a Como 
Qui venni alloggiato in uno stabile che fungeva anche da carcere: si trovava verso 

la fi ne di Via Mentana di fronte al passaggio a livello della Stazione Nord di Como  
Borghi, dove ora c’è la scuola d’arte e mestieri Castellini.

Nella prigione venni collocato in una cella;  entrato, vidi  sdraiati sul tavolaccio, 
due persone che conoscevo bene,  perché erano con me alla macchia : Lamberti446 
e Luigi Garoni447. 

Lamberti era l’uffi ciale postale di Lenno . Erano stati arrestati giorni prima, tor-

444  Longoni Alberto (Mezzegra, 8/04/1926 – Pavia, 10/04/ 1998) diverrà proprietario, negli 
anni ‘60, di Villa Belmonte .  
445 Castelli  Paolo Emilio (Menaggio, 27/03/1913 –  Gravedona, 7/03/1992).      
446 Lamberti Carlo “Carlo il Barone”(Menaggio, 4/05/1921- Como, 25/10/1983).
447 Garoni Luigi (?-?).
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turati ed interrogati. Dopo di loro era stato arrestato ed interrogato un altro parti-
giano, Meroni448.

Quando venne arrestato il Meroni subodorai il pericolo, il cerchio si stava strin-
gendo e temevo che, sotto tortura, potesse uscire il mio nome; ma  il desiderio di 
incontrare la fi danzata mi rovinò e fu la causa del mio arresto. 

Come detto era gennaio e faceva molto freddo; il giorno seguente l’arrivo a Como   
mi accompagnarono, con il paltò sulle spalle, a piedi, dal carcere fi no alla casa del 
fascio449 per un interrogatorio.

Tre militi fascisti mi interrogarono: De Toma, Ciceri ed un terzo450 di cui  non ri-
cordo il nome; so che era un grande vogatore, molto conosciuto a Como . 

Venni fatto sedere su una sedia, a torso nudo; botte sulla schiena, tutto il giorno, 
con un nerbo di bue. Non parlai e fui riportato nel carcere.

Ma il momento più brutto per me, e che ricordo con profonda tristezza,  fu quando mi 
trasferirono da questa prigione al carcere di San Donnino, sempre a Como . Era giorno 
di mercato; a piedi, ammanettato, passai in mezzo alla gente che mi sputava addosso.

Nel carcere di San Donnino, venni assegnato alla cella numero 14.
Eravamo dentro in dieci; c’erano due giovani della Wehrmacht, francesi disertori, 

poveri ragazzi.
Noi partigiani eravamo: Lamberti, Garoni, Meroni, Lince451, quello di Bellano, il 

sottoscritto ed altri tre di cui non ricordo i nomi.
Lince usciva tutte le sere dalla prigione e rientrava a mezzanotte! E noi dentro! 

Chissà come e perché!
Un mattino venne la guardia carceraria , si chiamava  Secondi:
«Valsecchi , preparati che dobbiamo andare.»
Io pensai che mi volessero far fuori; invece mi chiusero in un  armadio a muro in 

piedi e, dopo un paio di ore, vennero a prendermi con una macchina. Erano tede-
schi, delle SS che mi portarono a San Vittore .

Prima di arrivare in carcere a San Vittore , si fermarono a Rho: vidi gente tutta 
macchiata di sangue venire incontro all’auto e pensai di nuovo di essere fi nito, che 
fosse venuta la mia ora.

Invece le SS si erano fermate presso una grossa macelleria: caricarono salami, 
prosciutti e carne per il loro  quartier generale di Cernobbio .

448 Meroni Luigi (Azzano di Tremezzo, 31/03/1916 – Milano, 7/01/2007).
449 Palazzo Terragni
450 Mariani Enrico, tenente BB.NN. Cesare Rodini. Due volte campione europeo di canot-
taggio.
451 Cassinelli Dino  Leopoldo “Lince” (Cosio Valtellino, 5/11/1920 – Cingia de’Botti,      
9/02/1991) Commissario politico della 55° Brigata “Rosselli”. Ex venditore di stoviglie e 
stoffe di Bellano. Dopo il 25 aprile diventerà capitano della Polizia del Popolo, con sede in 
Villa Tornaghi a Como e responsabile di numerose uccisioni di fascisti prigionieri .
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A San Vittore  venni immediatamente rapato. Avevo i capelli molto lunghi che non 
tagliavo da almeno 4 mesi; poi fui accompagnato su, al sesto raggio (il raggio della 
morte che era diviso tra noi politici e gli ebrei)

Nella cella in cui venni rinchiuso c’era l’Avvocato Polcaro452.
 I primi giorni mi guardai bene dal parlare con i compagni di cella; non conoscen-

doli  temevo vi fossero delle spie. Dopo accertato che non vi fossero infi ltrati parlavo 
con l’avvocato Polcaro: questi, ogni giorno, tirava una linea sul muro per contare i 
giorni di detenzione.

La liberazione
La sera del 25 aprile sentimmo sparare, sparare; poi aprirono le celle. Dal balla-

toio si guardava giù ; vedevamo i carcerati politici, ormai ex, uscire dai propri raggi 
ed avviarsi all’uscita del carcere.

Tutti i prigionieri dei vari raggi venivano liberati; il nostro raggio, il VI° no! Era-
vamo ancora ostaggi! 

Poi venne il Cardinale Schuster  che ci parlò dall’ottagono; ci disse di stare tran-
quilli perché presto saremmo stati anche noi liberati, cosa che poco dopo avvenne.

Partii con altri per Como  ma fummo fermati a vari posti di blocco; prima a Desio, 
poi a Fino Mornasco : eravamo senza documenti e questo era inevitabile!

A Fino Mornasco  venni arrestato; riuscii a far chiamare al telefono il neo Prefet-
to, l’Avv. Virginio Bertinelli. Lo conoscevo bene: oltre ad affi nità politiche abitava, 
a Como , nello stesso stabile della mia fi danzata, in Via Giovio. Questi garantì per 
me e fui lasciato libero di proseguire. Giunto a Como andai immediatamente a rin-
graziarlo. Lui mi nominò sindaco di Tremezzina e  mi ordinò di andare subito ad 
insediarmi nella carica.

Così, con altri, riprendemmo il cammino verso il centro lago. Dopo pochi giorni 
avrei compiuto 26 anni ed ero in preda a viva emozione caricato di un compito che 
ritenevo per me, non esperto di pubblica amministrazione, molto impegnativo e di 
grande responsabilità.

Al Pizzo di Cernobbio  incontrai Padre Prospero, dell’Abbazia dell’Acquafredda  
che mi aveva curato l’estate precedente; ero rimasto ferito nell’agosto ’44, quando 
cercammo di disarmare il centro di addestramento del Servizio Ausiliario Femminile 
della X Mas, dislocato presso l’Albergo Miravalle  453 di Grandola , tra Menaggio  e 
Porlezza .

452 Avv. Giulio Polcaro, comunista: nel 1957 fu difensore di partigiani al processo di Padova  
per l’oro di Dongo. 
453 L’Albergo Miravalle , in comune di Grandola  ed Uniti, venne chiuso nel 1940, quando 
cessò il funzionamento della ferrovia  che collegava Menaggio , sul lago di Como , a Porlezza , 
sul lago di Lugano. Nel 1944 vi si tenne un corso del Servizio Ausiliario Femminile della Xa 
Mas . Nell’albergo, divenuto successivamente sede della GNR Confi naria , sostò Mussolini  e 
parte del suo seguito, dalle ore 12 alle ore 19 del 26 aprile 1945.
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Giunto nella mia casa di Azzano  fui avvicinato immediatamente dal CLN  locale e 
mi insediai in Municipio. Il 27 aprile 1945, si presentò il Podestà uscente. Si chiama-
va Pietro  Sertorio 454 ed abitava a Lenno  in località Casa Nuova: mi fece un’ottima 
impressione. Era una persona onesta e coraggiosa poiché aveva assunto la carica 
per puro spirito di servizio, in un momento in cui la fi ne della R.S.I . era evidente.

Mi descrisse la non fl orida situazione delle casse comunali, mi pare che il comune 
avesse un defi cit di circa 300 milioni.»

Il 27 aprile 1945
 «Come trascorse il 27 aprile ?» 
«In Municipio. Nel pomeriggio, quando ricevemmo, telefonicamente, la notizia 

della cattura di Mussolini , ci procurammo una macchina ed andammo a Dongo ». 
«Con chi andò a Dongo ?»
«Con il macellaio di Bolvedro , Puricelli455, con Geninazza , l’autista, e con un’al-

tra persona che non ricordo».
«Ed il 28 aprile ?»
«Il capitano Neri  venne da me, in Municipio, per farsi rilasciare il lasciapassare 

per l’alto lago. Per se e per un altro partigiano456. Saranno state le dieci, dieci e 
trenta del mattino, del 28 aprile. Mi disse testualmente: «Ferrero, coprifuoco in 
Tremezzina ; oggi pomeriggio non voglio vedere in giro anima viva!»

La fotografi a di questo documento è stata pubblicata su La Provincia nel 1973457. 
Penso che la possa reperire presso l’Istituto di Storia Contemporanea di Como  A. 
Perretta».458

«Quel giorno lei ha rilasciato due lasciapassare; il secondo per chi?».
 «Per Aldo Lampredi : ricordo perfettamente».
 «Che pensa di Neri  ?»
«Neri  lo accusarono in modo vergognoso ed io che ho passato diversi mesi sia con 

lui, sia con la Gianna , posso in coscienza dire di non aver mai trovato una persona 
corretta come lui. Era veramente corretto!

Io so che in municipio a Dongo , prima di scendere a Como , lui e la Gianna , fecero 
l’inventario di tutto e se morirono la causa non fu per la morte di Mussolini , ma per 
i soldi, inventariati e poi spariti.

Neri  tornò a Como , scese dalla macchina di fronte al Teatro Sociale e poi sparì».

454 Sertorio  Pietro era succeduto, dalla metà di aprile, al Podestà di Tremezzina , Rag. Paolo 
Boretti, dimessosi, uffi cialmente per ragioni di salute, nel marzo 1945.
455 Puricelli Antonio (Sala Comacina, 2/03/1911- Tremezzo, 19/12/1999).
456 Corti Nino (? - ?).
457 La Provincia di Como , domenica, 4 marzo 1973.
458 Perretta Pier Amato (Laurenzana, 14/02/1885 – Milano, 15/11/1944).
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La morte di Mussolini 
«Cosa mi può dire della morte di Mussolini ?»
«Mussolini  è stato alloggiato in casa De Maria  perché famiglia conosciuta e fre-

quentata da Neri  sin da bambino; era stato a balia in quella casa. La sorella del 
Neri , addirittura, per diversi anni.

L’esecuzione di Mussolini  non doveva avvenire a Villa Belmonte , a Giulino , ma 
al sottopasso di Bonzanigo . Se non che c’erano forse troppe persone in piazza: le 
donne che lavavano i panni al lavatoio, un’altra donna sfollata che passeggiava e il 
fratello di mio suocero, Domenico Gilardoni459. Questi stava tornando a casa, con la 
gerla ed il fi eno. Quando l’ hanno visto, hanno cambiato il luogo dell’esecuzione.

Recentemente ho parlato con una  persona che allora c’era.
La signora mi ha detto : «Io ero al lavatoio460 , ho visto arrivare dei partigiani, una 

signora con pelliccia, un uomo che mi sembrava di conoscere».
Quello che hanno scritto, la doppia fucilazione, ucciso al mattino, ucciso in casa 

De Maria  eccetera, sono tutte fantasiose invenzioni, per non dire di peggio». 

459 Gilardoni Domenico (Mezzegra, 14/09/1878 – Mezzegra, 16/01/1961).
460 Il lavatoio in Largo la Valle, a Bonzanigo .

Bonzanigo – La via ai monti, oggi. 
Da questa strada scendeva, con la 
gerla in spalla, Domenico Gilardo-
ni, fratello del suocero di Ferrero 
Valsecchi.
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Il bombardamento di Tremezzo 
 «Mi racconti del bombardamento di Tremezzo  e dell’Hotel Bazzoni»
 «Deve sapere che in tutta la zona del Lario vi erano sfollati Ministeri della RSI e 

ditte private di Milano .
A Lenno , presso l’hotel San Giorgio , le Distillerie Italiane; a Tremezzo , presso 

l’hotel Bazzoni, il Monopolio di Stato. 
A Villa Margherita, verso Menaggio  c’era un’ altra società.
Nell’Albergo Bazzoni risiedevano anche i familiari del personale del Monopolio, 

in tutto circa un centinaio di persone. Il bombardamento avvenne il 30 aprile, due 
giorni dopo la morte di Mussolini , alle ore 2.30.

L’albergo Bazzoni aveva la parte centrale in vetro; la bomba centrò in pieno la 
tromba dell’ascensore, mentre la gente dormiva.461

C’erano anche due miei uomini che facevano la guardia: Galli Franco e Gando-
la.....

Io ero a letto, ad Azzano . Quando si calmò il fragore delle bombe uscii di casa, ed 
a piedi mi incamminai verso Tremezzo . Qui giunto ho visto quel tremendo disastro! 
C’erano morti e tanti feriti. Reclutai immediatamente dei volontari per spalare le 
macerie e buttarle nel lago.

La chiesetta di San Bartolomeo, di fronte al pontile di attracco dei battelli, accan-
to all’albergo Bazzoni, fu utilizzata come ospedale dei feriti (erano 38); i 15 morti 
furono collocati in altro luogo, in colombari presso il cimitero.

I feriti gridavano e piangevano, bruciati dalla sete; precettai i tre medici della 
zona: il Dr. Volpati, il dr. Zappa ed il medico di Menaggio .

Io mi aggiravo tra i feriti per rincuorarli.
Telefonai a Como  al Prefetto Bertinelli per avere istruzioni circa la sistemazione 

dei morti e dei feriti.
Bertinelli, come già detto, lo conoscevo bene; oltre ad affi nità politiche, abitava a 

Como  nella stesso stabile della mia fi danzata e futura moglie. Mi disse: «Manda a 
Como un camion e ti manderò un certo numero di casse di zinco; è tutta gente che 
bisogna rimandare ai paesi di origine sia i vivi che i morti. Presi dei colombari nel 
cimitero di Tremezzo  ove collocai i morti.

I medici si prodigarono molto e nel giro di otto, dieci giorni la maggior parte dei 
sopravvisuti rientrò a Roma  ed i parenti vennero a riprendersi i loro cari.

Abbiamo fatto i funerali dei morti nella chiesa di Tremezzo .
Il parroco, don Rocco Invernizzi 462, offi ciò i funerali; passati cinque o sei giorni, si 

presenta in Municipio chiedendomi di pagargli i funerali.

461 All’albergo Bazzoni non era in corso alcuna festa danzante, come qualcuno ha scritto e 
molti hanno copiato, senza verifi care. I dipendenti del Monopolio, ed i loro familiari, in quan-
to dipendenti statali del governo della RSI, si trovavano in una specie di stato di “fermo” in 
attesa di accertamenti e non potevano uscire dall’Albergo.
462 Invernizzi Mons.Rocco (1853-1952).
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Non ci ho più visto: lo cacciai in malo modo; da allora non ebbi più occasione di 
rivederlo.»

«Ma chi ha bombardato ?»   «Chi ha bombardato?E perché? Io non lo so. Che sia-
no stati gli americani o gli inglesi perché non gli abbiamo consegnato Mussolini  »

Il certifi cato di morte di Mussolini 
«Cosa mi può dire del certifi cato di morte di Mussolini  ?»
«Quando ricevetti la sentenza del Tribunale di Como , telefonai a Bertinelli e chiesi 

come dovevo fare: «Chiama due impiegati del Comune quali testimoni e trascrivi il 
tutto sul libro del Comune».

Chiamai la signora Gavetti463, il Lingeri464 ed un altro messo comunale, ricordo 
che di nome si chiamava Stefano465.

Quel giorno scrivemmo anche il certifi cato di morte del fucilato466 davanti alla 
pasticceria di Lenno ; il certifi cato porta la data del 28 aprile ma probabilmente era 
stato fucilato il 29 o il 30 aprile.»

«Perché non ha scritto un memoriale su tutti questi eventi ?»
«Perché in una assemblea tenutasi a Como  il 5 o 6 o 7 di maggio del 1945 (erava-

mo tutti riuniti a Palazzo Terragni, la ex casa del Fascio, ribattezzata Casa del Po-
polo). Tutti riuniti lì i vari comandanti  partigiani ed amministratori locali; eravamo 
un centinaio o forse più …..

Al tavolo della presidenza vi era467......... che elencava tutto quanto fatto in quei 
giorni, le varie operazioni, la liberazione.

Ad un certo punto mi alzo e chiedo la parola: «Perché il capitano Neri  non c’è più, 
non è tra di noi?».

Il presidente dell’assemblea mi dice: «Al termine dell’assemblea ti risponderò.»
Infatti al termine dell’Assemblea quando tutti erano già sfollati, mi si avvicina e 

dice: «Senti, non posso risponderti, ma se ripeterai ancora questa domanda farai 
anche tu la stessa fi ne che ha fatto il capitano

 Neri….
 Da allora io mi sono allontanato …..  »468

463 Pirola Anna Gavetti (anni 51 nel 1945) impiegata del comune di Tremezzina .
464 Lingeri Paolo (anni 32 nel 1945), impiegato del comune di Tremezzina. 
465 Lanfranconi Stefano (anni 51 nel 1945), messo del comune di Tremezzina. 
466 Colombo Francesco, comandante della “ Legione Autonoma E.Muti ”.
467  Ferrero Valsecchi  non dice il nome del presidente dell’assemblea.  Dopo una pausa dico: 
«Dante Gorreri ?». Valsecchi  annuisce col capo.
468 Registrazione dell’intervista e fotografi a di Ferrero Valsecchi in archivio Pavesi. 
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Ferrero Valsecchi (Archivio Pavesi)

28 aprile 1945 - Il lasciapassare di Ferrero Valsecchi, neo 
sindaco di Tremezzina, ad Aldo Lampredi.
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Dal Registro degli Atti di morte l’annotazione postuma della morte di Mussolini redatta 
da Ferrero Valsecchi, in qualità di Uffi ciale di Stato Civile, il 25 agosto 1945.
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43
La fi glia del segretario del P.F.R . 

(2002)

Nella mia ricerca delle persone che “c’erano”, casualmente venni informato da 
Giorgio  Simonetta469, proprietario dell’albergo Azalea di Tremezzo , che sua madre 
quel giorno “c’era” ed aveva visto qualcosa di interessante. Incontrai la Sig.ra Eral-
da470 che mi rilasciò la seguente testimonianza.

“Sono nata471 il 30 ottobre 1922; nel 1945 avevo 23 anni. Mio padre, Angelo Do-
menico472, era segretario del partito Fascista di Tremezzina . Pur essendo Segretario 
politico del Fascio, avevamo  partigiani nascosti in casa, renitenti alla leva. Le 
famiglie, in paese, erano, politicamente, da una parte e dall’altra, ma cercavano di 
proteggersi a vicenda.

Mio padre, a fi ne guerra, fu internato nel campo di concentramento di Coltano 
e vi rimase 6 mesi; era vicino al recinto dove era imprigionato il poeta americano 
Ezra Pound. Vi rimase sei mesi e tornò in condizioni pietose, quasi irriconoscibile. 
Io fui rapata.”

Dopo questa introduzione la signora mi raccontò ciò che vide quel giorno.
“Nel pomeriggio del 28 aprile 1945 mi trovavo al lavatoio di Bonzanigo  con la 

Cecchina, l’Erminia e la Domenica ed un’ altra donna di cui non ricordo il nome.
Guardando verso Giulino , al di là del sottopasso – portico, vidi una automobile, 

una 1100 nera con una bandiera tricolore sul cofano.
In piedi, di fi anco alla macchina, c’era un persona473 di Tremezzo  che conoscevo.
Dalla Via Fratelli Brentano spuntarono due persone armate che ordinarono di 

allontanarsi a chi si trovava nella piazza.
Immediatamente dopo arrivarono tre quattro persone: tra di esse una signora con 

pelliccia ed un signore che mi sembrava di conoscere. Erano circa le 15,30 – 16,00.” 
Si fermarono sotto il portico brevemente; poi salirono in macchina e sparirono dalla 
nostra vista.”

Così, sinteticamente raccontò la Signora Eralda. Anche lei capì ciò che aveva vi-
sto, il giorno dopo, dalla radio.

469 Simonetta Giorgio (Mezzegra, 25/09/1950).
470 Bordoli Eralda (Mezzegra, 30/10/1922 – Sala Comacina, 18/10/1925).
471 Testimonianza inedita rilasciata all’autore da Eralda Bordoli  ved. Simonetta, in Tremezzo , 
presso Albergo Ristorante Azalea, il 31 agosto 2002.   
472 Bordoli Angelo Domenico (?-?).
473 La persona è Giovanni  Battista Geninazza.    
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Largo della valle - A sinistra il portico e a destra il lavatoio 
in una fotografi a del 1945.

Eralda Bordoli con il marito nei primi anni del dopoguerra.
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44
L’uomo bendato ebbe un mancamento

(2003)

Bordoli  Carla,474 durante il colloquio che ebbi con 
lei tramite il nipote Abbondio Bordoli,475  raccontò det-
tagliatamente il suo 28 aprile, e la scoperta che fece il 
giorno dopo quando, dal giornale radio, capì cosa era 
successo. 

«Nel 1945 avevo 21 anni ed abitavo a Bonzanigo  
nel palazzo denominato casa Peduzzi, in Via Fratelli  
Brentano n. 47. Ero al servizio della famiglia Chieri 
di Vasco, nella casa contigua a Palazzo Brentano, ora sede del Municipio di Mez-
zegra . La famiglia era formata dal Sig. Chieri di Vasco, da sua moglie, dal fi glio di 
cinque anni e dalla suocera Rosita Barbanti  Sylva.

Nel palazzo Brentano erano sfollati gli uffi ci della GEIGY. Altri uffi ci ammini-
strativi erano a Milano  mentre gli operai erano dislocati a Palosco, in provincia di 
Bergamo.

Il Sig. Chieri di Vasco era il Direttore ed abitava con la famiglia, in casa Peduzzi; 
la mensa dei dipendenti era nell’edifi cio di fronte al palazzo Peduzzi. La cuoca della 
mensa era mia zia476.

Tutti i pomeriggi la signora Rosita Barbanti  Sylva, usciva con i suoi due cani. Quel 
giorno, era sabato, la signora incrocia un gruppo di persone: davanti due uomini 
armati; dietro di loro un uomo bendato ed una signora con un abito grigio, seguiti 
da altre due persone armate.477

Io ero in cucina; la signora Barbanti entra in casa tutta affannata: “Carla, Carla, 
arriva un gruppo di militari, non so se sono tedeschi, andiamo di sopra, andiamo di 
sopra”.

Tramite la scala interna siamo salite al piano superiore a guardare attraverso le 
inferriate. Arriva questo gruppo di militari, due davanti, dietro un signore con la 
testa bendata ed una signora molto elegante, distinta e altri due militari dietro.

Quando sono arrivati davanti al nostro portone, davanti alla porta del garage, di 

474 Bordoli  Carla (Mezzegra, 29/01/1924 – Pellio d’Intelvi, 8/12/ 2009).
475 Bordoli Abbondio (Mezzegra, 3/09/1955).
476 Rainoldi Marta (Mezzegra, 29/12/1908 – Dongo, 6/05/1996).
477 Secondo chi scrive le quattro persone armate erano: Valerio , Moretti , Lampredi  e Martino 
Caserotti .
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fronte a casa Peduzzi, l’uomo bendato ebbe come un mancamento ed appoggiò il 
braccio destro al muro, come per reggersi in piedi. Gli armati che lo seguivano gli 
puntarono i fucili nella schiena e gli dettero un colpo alla schiena con la canna dei 
fucili per fargli riprendere la marcia.

Dopo un istante il gruppo riprese il cammino verso Largo della Valle, la piazza 
del lavatoio.

Io e la signora Barbanti salite al secondo piano, per meglio vedere, visto il gruppo 
proseguire verso Largo della Valle, scendemmo velocemente le scale del palazzo per 
seguire la comitiva.

Appena in strada, fuori dal portone, vedemmo la Lia 478 appoggiata al muro del 
palazzo, a sinistra rispetto l’uscita, che stava seguendo, di soppiatto, a distanza, il 
gruppo delle persone armate.

Io le ho detto, in dialetto. “Lia  chi sono?” e lei mi ha detto: “Ma, non lo so , li ho 
visti anch’io e sono venuta a vedere dove vanno.” 479

«Ma chi sono ?» chiesi io nuovamente
«Ma io non lo so, forse sono dei tedeschi che erano dai Rosati »
Allora noi abbiamo seguito, guardinghe e da lontano, quei signori.
Quando siamo arrivati in Largo della Valle abbiamo visto che sotto il portico 

c’era una macchina ed una persona con un foglio in mano, come se lo stesse leggen-
do al signore bendato.

Immediatamente venne verso di noi un militare che disse «indietro, indietro»,  di 
qui non si può passare, tornate a casa vostra. 

Allora noi siamo tornate indietro, a casa, assieme ad un impiegato della Geigy  che 
era venuto con noi.

Quando stavamo rientrando in casa, la signora Barbanti, curiosa e non ancora 
contenta, mi disse:

“Vada da sua zia Maria  a chiedere notizie”; mia zia e suo marito erano giardinieri 
in casa Rosati .

“Zia ci sono stati qui dei tedeschi ?”
“No cara, io qui non ho visto nessuno” ed allora andai a dirlo alla signora Bar-

banti che mia zia non aveva visto nessuno.
Il giorno dopo, sarà stata la una, stavo servendo in tavola il pranzo; la radio, il 

bollettino comunicò la morte di Mussolini  a Giulino  di Mezzegra .
Restammo tutti esterefatti ed il signor Chiera e la signora ci dissero: 
“ Ma come mai non lo avete riconosciuto ?” “Ma io non so, era bendato!”
Devo dire che quel pomeriggio a Bonzanigo  c’erano poche persone; era circolata 

la voce che giù ad Azzano , lungo la statale, sarebbe passato “Mussolini  in gabbia”. 
Molti abitanti di Bonzanigo erano scesi sulla Statale; anche io sarei scesa se non 
avessi dovuto lavorare».

478 Lia  Faggi De Maria. 
479 La conversazione tra Carla e Lia  si è svolta sempre in dialetto.
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Finito il suo racconto feci alcune domande di precisazione alla Signora Carla. 
«Non sa chi ha sparso la voce del passaggio di “Mussolini  in gabbia”?»
«Non lo so, non lo so».
«Allora Signora Carla, l’uomo con cappotto militare era bendato,  come se avesse 

in testa un passamontagna, fatto di bende?»
«Ecco si, una cosa del genere, bianco».
«E la donna?» 
«Era in tailleuer, molto elegante»
«Non si ricorda se aveva una pelliccia?»
«Io non ricordo se indossava o meno una pelliccia». 
«I militari che tipo di divisa avevano?»
«Una divisa vera e propria non l’avevano. Io li defi nisco militari perché avevano 

armi: fucili o mitra non so, erano armi. Erano vestiti in modo un poco strambo.
Il signore bendato, venendo da piazzetta Rosati  verso Largo La Valle camminava 

dalla parte del muro ed era leggermente coperto (rispetto alla nostra posizione), 
dalla donna che gli camminava a fi anco. Noi non siamo state a guardare come fos-
se vestito! Eravamo al primo piano e siamo salite al piano sovrastante per vedere 
meglio; poi siamo scese di corsa in strada e seguito il gruppo. Li abbiamo visti lì, 
sotto il portico. Erano lì fermi; a noi dissero che non si poteva passare e ci hanno 
fatte tornare indietro».

Il giorno dopo quando abbiamo sentito alla radio che era il duce siamo rimasti di 
stucco480.

Dei personaggi che sono stati coinvolti nei fatti di Mezzegra ,  cosa sa?
«La Gianna 481 ha abitato per un certo tempo a Portezza482, dai Cadenazzi483. 
Martino Caserotti  era fratello di Elvira , la moglie di Trieste Mazzola , che è il 

fratello di Dorina Mazzola , che ha scritto un libro484. Faceva parte del gruppo che 
accompagnava Mussolini .485 Si sussurrava, a quei tempi, che a lei486 fi nirono la pel-
liccia e le scarpe della Petacci .

480 … sem restà de stucch… disse testualmente, in dialetto, la Signora Carla.
481 “Gianna” Giuseppina Tuissi, la partigiana amante del Capitano Neri .
482 Portezza frazione di Tremezzina.  
483 Famiglia proprietaria dell’omonimo cantiere Cadenazzi, nella frazione Portezza di Tre-
mezzo . E’ proprietaria anche della baita dove andarono a dormire Giovanni  e Riccardo  De 
Maria  quando furono costretti a lasciare il letto in cui dormivano, per far posto a Mussolini  
e alla Petacci . 
484 Carla Bordoli si riferiva al libro di Giorgio  Pisanò. 
485 Carla Bordoli conferma che Martino Caserotti faceva parte della comitiva e accompagnò 
Mussolini fi no al lavatoio.
486 Elvira  Caserotti. 
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Al lavatoio c’era Bordoli  Eralda487 che abitava in Salita Sant’Anna. A guerra fi nita 
fu rapata perché fi glia di Bordoli  Angelo Domenico, Segretario del Partito Fascista 
di Tremezzina . 

Suo padre venne internato nel campo di prigionia americano di Coltano e vi rima-
se 6 mesi. Anche mia mamma, la Cecchina era al lavatoio. 

Di quanto ha visto quel giorno, oltre a me, ne  ha parlato con qualcuno?
Solo con i miei famigliari. Delle persone che sono venute da queste parti a svolge-

re inchieste, nessuno mi ha mai chiesto niente».
Dei De Maria  cosa può dirmi?
La Lia  “chi ei, maa” ! Il Giacomo  De Maria  era un signore alla buona, un bravo 

muratore, che poi fece il contadino, con mucche.
Mi dica ancora chi erano le donne al lavatoio.
L’Eralda Bordoli , mia madre Cecchina ed Erminia Abbate.  

487 Le donne che si trovavano al lavatoio di Largo la Valle, il 28 aprile 1945, erano: l’ ”Eral-
da”, Bordoli  Eralda; la “Cecchina”, Rainoldi Francesca  e l’ ”Erminia”, Abbate Erminia in 
Casada: è sorella di Guido  Abbate,  padre di Tullio Abbate, titolare della celebre fabbrica di 
motoscafi  che porta il suo nome.
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Carla Bordoli, con il marito, Carlo 
Gadola, il giorno del loro matrimonio 
(27 ottobre 1945)

Bonzanigo – Via Fratelli Brentano n. 32.  La porta del garage alla quale Mussolini si 
appoggiò quando ebbe il malore (a sinistra). A destra, dove è fotografata Carla Bordoli 
Gadola, si trovava Lia De Maria che stava seguendo,  furtivamente, il gruppo di armati 
che scortava Benito Mussolini e Claretta Petacci.
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Via Fratelli Brentano verso casa Peduzzi (a sinistra) e casa Peduzzi.
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45
Un napoletano in Tremezzina

(2003)

Mario Grandi, quindici anni nel 1945, aveva abitato a Napoli 
fi no al 28 marzo 1943, allorchè la famiglia si era trasferita in 
Tremezzina.

Ecco come mi racconta il suo 25 aprile.
«Quel giorno, sabato 28 aprile 1945, dovevo andare a Lenno 

con mio cugino che era ospite in casa mia a Tremezzo488.
Mio cugino era sfuggito all’arruolamento nell’esercito della 

R.S.I., grazie al fatto di avere una carta d’identità falsa, ove 
fi gurava più giovane di tre anni. La guerra era ormai fi nita e 
voleva tornare a Napoli; aveva ordinato un vestito a un sarto di 
Lenno e quel giorno, a piedi, partimmo da Tremezzo per ritirare l’abito.

Arrivammo ad Azzano che erano, da poco, passate le 16.
C’era un sacco di gente lungo la Statale Regina. Chiedemmo cosa fosse successo: 

«Arrivano gli Americani, arrivano gli Americani!»
Passata la piazza di Azzano, dopo la bottega del Pasqualino,489 sentimmo due 

raffi che di mitra.
Dopo pochi metri, all’altezza di Via S.Antonio, dove c’è Villa Merz, vedemmo che 

l’imbocco della via era presidiato da un partigiano armato con un fucile ’91.
Chiedo a costui cosa stesse succedendo e questi mi rispose in dialetto:
«In adree a da la caccia a di fascisti su per la muntagna»490

La cosa per me e per mio cugino, in quel momento, fi nì lì.
Andammo a Lenno, ritirammo il vestito e tornammo indietro.
La sera, come al solito, accendemmo la radio e ci sintonizzammo sulla radio del-

la Svizzera Italiana e sentimmo la notizia della morte di Mussolini: “A Giulino di 
Mezzegra, questo pomeriggio, Mussolini e la Petacci sono stati giustiziati dai par-
tigiani.”

Collegammo allora le raffi che che avevamo sentito nel pomeriggio.
Il giorno dopo mi recai sul posto, a Giulino, in Via 24 Maggio n.14, al cancello di 

Villa Belmonte.

488 Mario Grandi (Napoli, 20/12/1926 –  Milano, 25/10/2004).
489 Orlandi Pasqualino (Isola Comacina, 7/06/1932 – Menaggio, 10/12/2012), proprietario di 
negozio di riparazione e vendita di  biciclette e moto. Via Statale, 74 –  Azzano di Mezzegra. 
Pasqualino ha sposato Mazzola Rinetta, sorella di Dorina  Mazzola. 
490 Stanno dando la caccia a dei fascisti su in montagna.
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Scendemmo da Giulino ad Azzano; sulla strada statale Regina, al bivio di Azzano, 
c’era ancora la macchia di sangue che si era formata quando i cadaveri di Mus-
solini e della Petacci vennero caricati sul camion che trasportava i cadaveri dei 
gerarchi fascisti fucilati a Dongo».491

491 Intervista del 7 settembre 2003 presso l’abitazione di Grandi Mario, in Tremezzo, Via 
Monte Crocione. Registrazione in archivio Pavesi. 

Azzano frazione di Tremezzina - La macchia lasciata sul terreno dal san-
gue colato dal camion che trasportava i corpi dei gerarchi fascisti fucilati a 
Dongo alle ore 17.48 del 28 aprile 1945. Il camion si fermò in quel punto per 
caricare i corpi di Benito Mussolini e Claretta Petacci, fucilati in frazione 
Giulino, via 24 maggio, 14. La distanza tra la piazza di Azzano e il cancello 
di villa Belmonte è di 450 metri. La fotografi a fu scattata da Ugo Vincifori 
domenica 29 aprile. 
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46
Casa De Maria non era una casa “monofamiliare”

(2003) 

Il comune e la parrocchia di Mezzegra  davano alle stampe un periodico “Mezzegra 
informa”492,  Casualmente ne lessi un numero ed un articolo mi fece trasecolare. 
L’autore dell’articolo, Abbondio Bordoli493,  descriveva le varie famiglie che abita-
vano “ una volta” Bonzanigo . Per “una volta” si intendeva la composizione delle 
famiglie poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale ed appresi così la 
notizia, scontata per gli abitanti di Mezzegra, ma inedita per me e per tutti i ricerca-
tori che avevano svolto indagini dal 1945 in poi.

Casa De Maria  non era una casa monofamiliare! Era una specie di condominio 
rurale, di cui la famiglia De Maria  occupava una parte. Vi abitavano altri nuclei fa-
migliari. Di uno di questi faceva parte Guerrino Morganti494, caduto nella battaglia 
di Lenno  del 3 ottobre 1944. 

Stupito da questa notizia, giorni dopo mi recai in Municipio, a Mezzegra  e chiesi 
all’impiegata addetta alle relazioni con il pubblico, Michela Leoni, informazioni in 
merito. La signora, con la massima naturalezza, confermò la notizia e mi disse anche 
il nome di alcuni abitanti di casa De Maria , tra cui quello di un messo comunale, 
morto da tempo.

Le  teorie, i ragionamenti, le ipotesi che mi ero fatto sulle ultime ore di Mussolini  
dovevano essere rimeditate per effetto di questa scoperta banale ma sensazionale per 
tutti i ricercatori storici. 

Se fosse successo qualcosa in casa De Maria e nel cortile della casa, molte persone 
avrebbero potuto sentire e vedere.

Per la redazione dell’articolo, pubblicato su “MEZZEGRA INFORMA” del Set-
tembre 2003, l’autore, Abbondio Bordoli,si era avvalso della consulenza di Gottardo 
Lanfranconi495, suo vicino di casa ed entrambi abitanti in Largo della Valle.

492 Mezzegra informa, settembre 2003.
493 Bordoli Abbondio (Mezzegra, 3/10/1955).
494 Morganti Guerrino (Mezzegra, 27/03/1916 – Lenno, 3/10/1944).
495 Lanfranconi Gottardo (Tremezzina, 18/06/1929 – Casasco d’Intelvi, 22/07/2010).
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La famiglia di Giacomo De Maria, soprannominata “i ratt”, i topi, sono 
elencati nella settima riga.
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Abbondio Bordoli, cultore di storia e costumi, del lago di 
Como e della Tremezzina.

Gottardo Lanfranconi fu per molti anni 
operatore ecologico di Mezzegra. Dota-
to di memoria prodigiosa, conosceva e 
ricordava, nome, cognome, data di na-
scita di tutti gli abitanti del paese e la 
composizione dei nuclei famigliari. 
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47
Casa De Maria e chi l’abitava

Ecco come viene descritta casa De Maria  nella “versione uffi ciale”, nel racconto a 
puntate “Come giustiziai Mussolini” pubblicato sull’Unità’, organo del Partito Co-
munista  Italiano ed asseverato da Luigi Longo , Vice Comandante del Corpo Volon-
tari della Libertà: 

“Neri  suggerisce di portare i due prigionieri alla frazione Giulino  di Mezzegra 496, 
sopra Azzano , in casa dei coniugi De Maria  che egli ben conosce da quando durante il 
periodo clandestino usava quella loro casa come rifugio e posto di collegamento.497

.............................................
Verso le 3,15 si giunge ad Azzano . Il capitano Neri  scende dalla macchina, meno 

gli autisti e la Gianna  che rimane; salgono così verso la casa camminando adagio 
per circa un quarto d’ora. 498

…………………………………………………………………………… 
Si arriva alla casa. Neri  pratico del luogo, chiama Lia  De Maria  che subito viene 

496 La casa abitata dai De Maria  si trova in frazione Bonzanigo, via del Riale , non in frazione 
Giulino .
497  “l’Unità ” di mercoledì 5 dicembre 1945.
498  “l’Unità ” di mercoledì 5 dicembre 1945.

Casa De Maria - La fotografi a è stata scattata da Ugo Vincifori, domenica 
29 aprile 1945, dopo le ore 12.
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ad aprire. Nella camera destinata ai due amanti i due fi gli della Lia  si alzano e senza 
nulla chiedere di quanto succede se ne vanno altrove. Nella cucina il capitano Neri  
ordina che sia scaldato un po’ di caffè  per la comitiva.  Quando é pronto, tutti ne 
prendono, tranne Mussolini  che lo ricusa.  Intanto si va a vedere la stanza che ha un 
letto matrimoniale e che é stata opportunamente preparata per gli ospiti.  Mussolini  e 
la Petacci  vi vengono accompagnati e si mettono a letto, trovando l’apparato di loro 
gradimento. La Petacci  soltanto chiede un altro cuscino per Mussolini  che é abituato 
a dormire con due. Prima di allontanarsi i comandanti impartiscono ai due uomini, 
Lino  e Sandrino  che rimangono di guardia, i seguenti ordini: rimanere sul posto fi no a 
nuovo ordine; non permettere che nessuna persona entri senza un permesso scritto.”

E così si parla della casa per quanto riguarda il prelevamento di Mussolini :
“La casetta era a mezza costa, guardata all’esterno da due partigiani.
L’automobile non può arrivare fi n lassù. Valerio  scende ed entra, solo, nella stan-

za con il mitra spianato.499

……………………………
Uscendo dalla casetta dei De Maria , mentre credeva di essere libero, Musso-

lini  offriva a Valerio  un impero: forse egli credeva davvero di aver qualcosa da 
regalare”500.

Come si può constatare, osservando la fotografi a, non si tratta di una casetta;  non 
era una casa monofamigliare, ma si potrebbe defi nire un falansterio di campagna. 
Un palazzotto, adibito parzialmente a casa colonica ed abitato da più famiglie. Una 
delle case più grandi di Bonzanigo: una casa abitata da ben cinque nuclei famigliari. 
Questo particolare non è mai stato detto da nessuno dei giornalisti, ricercatori storici, 
studiosi, eccetera che hanno elaborato le più svariate ipotesi sui fatti di Mezzegra , di 
Bonzanigo, di casa De Maria  e di ciò che sarebbe accaduto nella casa e nel cortile!

Gli abitanti di casa De Maria nel 1945

La casa, che è passata alla storia come casa De Maria , era proprietà della nobile fami-
glia locale dei Rosati501,  la cui imponente casa patrizia si trova anch’essa a Bonzanigo , 
via Fratelli Brentano n. 20 ed è posta poche decine di metri sopra casa De Maria .

Da chi era abitata la casa, il 28 aprile 1945 ?
Innanzi tutto dalla famiglia De Maria  che era composta da Giacomo  De Maria  di 

anni 45, capo famiglia; da Faggi Maria  detta  Lia  di anni 43, moglie  e dai fi gli: Ric-
cardo  di anni 19 e Giovanni  detto Bardassa di anni 15.

Giacomo  De Maria  era stato muratore in Svizzera , poi contadino a Bonzanigo ; la 
moglie Lia  era casalinga e lo aiutava nei campi e nella stalla, unitamente ai fi gli.

499 da l’Unità  del 9 dicembre 1945.
500 da l’Unità del 18 novembre 1945.
501 Palazzo Rosati . Giuseppe Rosati fu senatore del Regno e sindaco di Mezzegra .
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Avevano in affi tto campi e stalle in montagna; anche la casa in cui abitavano aveva 
una parte adibita a stalla e precisamente parte del piano terra. La stalla a piano terra 
era utilizzata anche da Luciano De Maria , fratello di Giacomo .

I De Maria  rimasero nella casa di Via del Riale  n. 8, sempre in affi tto, fi no al 1975; 
nel 1973 la casa era in affi tto per £. 40.000 l’anno come si desume da un articolo del 
Corriere della Sera del febbraio1973.

La casa, pervenuta in eredità al Mario Nastri502 di Milano , dalla madre, discendente 
della nobile famiglia Rosati , è stata, dopo il 1975, ristrutturata ed adibita a casa di 
villeggiatura.503 Il proprietario ha ristrutturato subito proprio la parte storica della 
casa, quella interessata agli eventi del 28 aprile 1945 e lasciò inalterate e disabitate, 
le altre parti della casa.  

La ristrutturazione ha fatto perdere tutte le caratteristiche di casa di contadini: la 
stalla è stata trasformata in magazzino e la stanza ove Mussolini  trascorse le sue 
ultime ore di vita è stata trasformata in bagno.

Così commenta Alessandro Zanella ne “L’ora di Dongo ”504 : 
«Sia consentito un riferimento allo scarso senso di rispetto per i fatti storici: nella 

casa che fu De Maria , gli attuali proprietari, milanesi, hanno trasformato la stanza 
nella quale Mussolini  ha vissuto la sua ultima notte in un bagno. Non amiamo certo 
il feticismo di quelli che andavano ad acquistare asciugamani e posate dalla Lia  De 
Maria  con la convinzione che fossero stati usati dal capo del fascismo, ma riteniamo 
che, se si sono vendute a Giulino  decine di migliaia di cartoline, con la foto di quella 
fatidica casa, si poteva conservare per i visitatori un locale tanto importante in un 
modo più adeguato alla sua importanza storica.»505

Abitavano la casa il 28 aprile 1945, oltre la famiglia De Maria:

502 Nastri Mario (? - ?).
503 Nell’anno 2010 la casa è stata ulteriormente ristrutturata; la parte laterale della casa è stata 
adibita ad albergo ristorante: La casa del Portico.
504 Zanella Alessandro  “L’ora di Dongo ”, Rusconi, 1993.
505 Condivido quanto dice Zanella. Per quanto riguarda le cartoline non sono state vendute 
a Giulino  (che è un gruppo di case senza negozi) ma nell’unica rivendita di giornali, ad 
Azzano  di Mezzegra , nell’ex bar Auto , ora Tre Archi. Occorre dire che gli amministratori di 
Mezzegra (ovviamente supportati dai loro elettori) non hanno mai fatto niente di serio, fi no 
ad oggi, per valorizzare i luoghi dal punto di vista storico. Il  cartello “fatto storico del 28 
aprile 1945”, installato al bivio di Azzano per indicare il percorso da seguire per giungere al 
luogo della morte di Mussolini  (cancello di Villa Belmonte , Via 24 maggio  n. 14) è “ politica-
mente corretto”. Inoltre l’amministrazione comunale durante il mandato del Sindaco Bruno 
Bordoli , ha dato nome “28 aprile” alla piazza di Azzano, sempre chiamata semplicemente 
“la piazza” dagli abitanti di Mezzegra. “Piazza 28 aprile”. Per indicare cosa? La morte di 
Mussolini  o della Petacci  quel giorno?  Meglio sarebbe che gli amministratori attuali o quelli 
che verranno dedichino la piazza a chi ha fatto conoscere Mezzegra in tutto il mondo grazie 
alle sue fotografi e: “Piazza Ugo Vincifori , fotografo”.   
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 - La famiglia di Galli Michele, detto “Michelinett”. L’ingresso della loro  abitazio-
ne era da Via del Riale , 8/A.

La famiglia era composta dalla moglie Teresa , detta “Teresin”,  e da quattro fi gli: 
Franca, Carmen, Pierino, detto “Michelinet” come il padre, e Clara.

   - La famiglia di Morganti Gaspare detto “èl Zèpp di Ciàcc”
 L’ingresso della loro abitazione era da Via del Portico n. 2
“El zepp di Ciacc” contrae due matrimoni ed ha complessivamente sette fi gli. 

Quattro fi gli da Teresa , prima moglie: Guerrino; Lodovico detto “el Tociou”, per 
molti anni messo comunale di Mezzegra , ed altri due fi gli.

Tre fi gli dalla seconda moglie, Galli Delfi na: “Gioanen”, Ernesto detto “Marena” e 
Silvio, da adulto gestore e proprietario dell’Albergo “Due laghi”di Bellagio. 

 - La famiglia di Galli Giuseppe detto “Pepen buschett”
L’ingresso dell’abitazione era da Vicolo del Portico, 4. Vi abitavano Galli Giusep-

pe con la moglie Gilardoni Francesca e quattro fi gli: Angela, Domenico detto 
“Ciorba”, Carlo detto “Vepera”, Ferdinando, morto a otto anni. 

- Casata Giuseppina detta “La Pinoo”, che voleva dire “piccola Giuseppina”. 
(L’entrata era da vicolo del Portico n.4).                                    

Era una signora, vedova e molto anziana, che viveva sola; conosciuta da tutti in 
paese per una caratteristica non molto edifi cante: ruttava frequentemente ed i suoi 
rutti si sentivano a grande distanza dalla sua abitazione.    

La  prodigiosa memoria di Gottardo Lanfranconi, è la fonte dalla quale sono stati 
attinti il nome degli abitanti di casa De Maria.                 

Lanfranconi, per tanti anni, è stato operatore ecologico comunale, per  lui  “spas-
sin”, a Mezzegra .                                                                          

Grazie all’articolo di Abbondio Bordoli  ed alla memoria di Gottardo Lanfranconi 
si è potuto censire gli abitanti di casa De Maria  che non potevano non sentire e non 
vedere se fosse successo qualcosa nel cortile o nella stalla della casa, quel 28 Apri-
le.

Un importante contributo per una precisa descrizione di casa De Maria e dei suoi 
abitanti ci è fornito da chi vi abitò, in tenera età: Marisa Ferri Colombo. Dal 1940 al 
1945 fu affi data ai coniugi De Maria. Il padre, Ferri Luigi,506 chiamato alle armi, era 
in Jugoslavia; la mamma Hèlène Galli507, nata nell’isola di Jersey, sul Canale della 
Manica, italo-francese, era internata a Rennes.

Marisa tornò con i suoi genitori nella seconda metà del 1945, a guerra fi nita. Con-
tinuò a frequentare la famiglia De Maria durante le vacanze scolastiche, estive ed 
invernali, considerando Lia come seconda madre.

Divenuta grandicella e conoscendo la lingua francese ed inglese, durante le vacan-

506 Ferri Luigi (Notaresco, 10/01/1906 – Como, 8/01/1977).
507 Galli Heléne (Jersey, 17/10/1909 – Como, 26/02/1986).
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ze faceva da cicerone ai moltissimi (allora) visitatori, italiani e stranieri di Casa De 
Maria.

«Un giorno arrivò un gruppetto di persone fra cui un uomo che mi incuriosì: si 
avvicinò al letto, chiuse gli occhi e … pianse. Dopo un attimo si girò verso il muro, 
tolse dalla tasca della giacca una penna e scrisse: Ciao papà, tuo Vittorio.508

In quegli anni vidi e sentii di tutto.
C’era chi, entrando nella stanza, scattava sull’attenti, facendo il saluto fascista e 

chi, dimenticando il rispetto che in ogni caso si deve ai morti, inveiva contro il Duce. 
Chi restava sorpreso per la modestia della camera e chi deplorava tutta la vicenda. 
Qualcuno poi piangeva, mentre altri restavano quasi indifferenti; chi, affacciandosi 
alla fi nestra, sottolineava la stupidità di non aver tentato la fuga e chi compativa 
Claretta che, per amore, aveva condiviso la triste fi ne di Mussolini».

508 Dal libro di Marisa Colombo Ferri “ IL LETTONE RACCONTA – Una storia… tante 
vite”, ottobre 2005.

La copertina del libro di Marisa Ferri 
Colombo.



260

Pierangelo Pavesi

Il letto su cui riposarono Mussolini e la Petacci, era stato dato ai De Maria da Jeanne 
Galli509, zia di Maria Luisa, in cambio di tre chilogrammi di burro. Il marito di Helene, 
Carlo Dansi, era il proprietario dell’albergo Milano, in Azzano.

509 Galli Jeanne (Jersey, 16/01/1913 – Appiano Gentile, 22/09/1996).
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Casa De Maria - Disegno di Marisa Ferri Colombo.
Marisa Ferri fu affi data in tenera età, a Lia e Giacomo De Maria, ed abitò 
nella casa fi no ad alcuni mesi dopo la fi ne della guerra. Continuò a frequen-
tare la casa  durante le vacanze scolastiche.



262

Pierangelo Pavesi

Marisa Ferri oggi e a vent’anni con Lia e Giacomo De Maria.

La casa del Portico, a destra, dopo le palme.



263

Sparami al petto!

48
Le conclusioni del professore

(2006)

Anche il Prof. Pierluigi Baima Bollone510, Profes-
sore emerito di Medicina legale dell’Università di 
Torino,  Presidente Onorario del «Centro Internazio-
nale di Sindonologia» di Torino  con “Le ultime ore 
di Mussolini”511 si cimenta sul tema morte di Musso-
lini: come e quando è stato ucciso Benito Mussolini 
è quanto l’anatomopatologo  si propone di chiarire. 

Nel suo libro Baima Bollone parte da lontano.
Inizia con la descrizione della origini di Mussolini 

e la formazione della sua  personalità dalla nascita a 
Varano dei Costa, cascinale nella frazione Dovia, nel 
comune di Predappio, alla vita in famiglia, agli studi, 
all’insegnamento, all’attività politica, il ferimento di 
guerra, le malattie del duce, vere o presunte. 

Così scrive il Prof. Baima Bollone:
«Sono stati raccolti tutti gli elementi di valutazio-

ne per ricostruire le modalità in cui avvenne la morte intellettuale e fi sica di Benito 
Mussolini.

Sul piano documentale abbiamo a disposizione i racconti dei protagonisti resi noti 
attraverso comunicati, interviste articoli e libri. I dati che ne emergono sono stati 
integrati dalle dichiarazioni rese da numerosi personaggi nel corso delle non poche 
richieste processuali che li hanno coinvolti a vario titolo, in qualità di persone citate 
in giudizio, imputati o testimoni.

Gli elementi così raccolti portano a individuare alcune versioni, in contrasto fra 
loro, che sono state valutate a fronte del gran numero di fotografi e, integrate da 
fi lmati dei cadaveri, in particolare di quello di Mussolini disteso sul selciato di piaz-
zale Loreto, appeso per i piedi al traliccio del chiosco di benzina e nell’obitorio di 
via Ponzio.

Tali immagini sono state ripristinate con programmi elettronici appositi, nei casi 
in cui ciò era necessario, e tutte hanno subìto un processo di miglioramento e arric-
chimento con altri idonei metodi automatici.

510 Baima Bollone Pierluigi (Torino, 1938).
511 Baima Bollone P.- Le ultime ore di Mussolini – Mondadori Collana Oscar storia, Milano 
2006.
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E’ nota l’esistenza di altre immagini512, non ancora rese pubbliche nonostante i 
sessant’anni ormai trascorsi. Qualora in futuro diventassero di pubblico dominio, 
non potranno che integrare la buona conoscenza iconografi ca ormai raggiunta delle 
lesioni riportate da Mussolini e dalla Petacci.

Ho infi ne provveduto a una valutazione comparativa delle diverse versioni raccol-
te con i dati autoptici e le immagini migliorate come si è detto.

I risultati raggiunti portano innanzitutto a escludere “la pista inglese” almeno 
così come oggi viene indicata. Secondo ciò che ne è stato detto, i due “fucilati” sono 
stati raggiunti da pochi colpi, in numero inferiore a quello di cui esiste riscontro 
autoptico e fotografi co.

Nell’aprile 1947, all’atto di una ricognizione sulla salma della donna, come si è 
detto, sono stati recuperati due proiettili calibro 9 mm corto, che non è il 9 lungo del 
mitra Sten di cui era armato il commando.

Inoltre l’esame dei cadaveri ha permesso di stabilire che il decesso è avvenuto nel 
pomeriggio di sabato 28 aprile 1945 mentre la “pista inglese” è legata a una uccisio-
ne che avviene prima delle ore 12 di quel giorno. Non esistono elementi per sostenere 
che il mortale ferimento sia avvenuto nel pomeriggio di sabato 28 aprile 1945 mentre 
“la pista inglese” è legata a una uccisione che avviene prima delle ore 12 di quel 
giorno. Non esistono elementi per sostenere che il mortale ferimento sia avvenuto in 
casa De Maria. Mussolini era vestito. E’ probabile che anche la Petacci lo fosse se 
la pelliccia ritrovata sul cadavere mostra un’ampia perdita di sostanza in corrispon-
denza del dorso riferibile a una raffi ca esplosa a breve distanza, e se al momento 
dell’esumazione del 1947 indossava indumenti nei quali aveva nascosto preziosi. Tutti 
gli elementi a disposizione portano a escludere che siano state individuate tracce di 
violenza sessuale. E’ tuttavia probabile che la Petacci sia invece stata raggiunta da 
una violenza contusiva premortale al volto e da molte altre dopo decesso. L’analisi 
delle fotografi e non ha neppure consentito di individuare tracce della legatura con fi lo 
di ferro o altro dei polsi di Mussolini, postulata dalla tesi che prima di essere fucilato 
sia stato legato con i polsi dietro la schiena alla porcilaia di casa De Maria.

Tutto questo mal si accorda con la tesi della “doppia fucilazione” nei cui confronti 
non emerge alcun elemento tecnico anche solo tenuamente indicativo.

Restano le versioni fornite da PCI sin dal breve editoriale comparso sull’ ”Unità” 
il 30 aprile 1945, due giorni dopo la fucilazione, un giorno dopo piazzale Loreto.

Questa prima notizia e le tre successive versioni di Walter Audisio sono troppo 
contradditorie rispetto ad altri elementi certi e tra loro in molti particolari essenziali 
per non sollevare pesanti dubbi su come si siano veramente svolte le cose.

Neppure la versione postuma di Aldo Lampredi è tecnicamente accettabile se non 
altro perché colloca lo sparatore con la pistola alla sinistra di Mussolini e quello 
con il mitra a destra, mentre avvenne il contrario.

512 Periodicamente si parla dell’esistenza di altre immagini riferite alla morte di Mussolini: 
sempre e solamente annunci di fotografi e o documenti, mai concretizzatisi in fatti.
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Tutti gli elementi a disposizione conducono a ritenere che la “fucilazione” di Mus-
solini si sia effettivamente verifi cata accanto al cancello di Villa Belmonte poco 
dopo le ore 16 del 28 aprile 1945, ma con modalità diverse da quelle indicate.

Quella che più soddisfa è la versione del partigiano Sandrino il quale vede il co-
lonnello Valerio “esplodere due colpi a Mussolini che rimane in piedi. Seguono una 
breve raffi ca di mitra a sinistra e altri due colpi di “Valerio”.

La tecnica impiegata per l’uccisione non è quella di una esecuzione secondo i con-
sueti canoni, ma si avvicina di più alla tecnica di commando comunista che prevede 
dapprima il ferimento all’addome, come si direbbe avvenuto con lo sparo in direzio-
ne del fi anco destro, e poi l’uccisione della vittima con altri colpi, come accaduto il 
18 dicembre 1943 per l’omicidio del federale di Milano Aldo Resega.

Anche solo la cattiva applicazione di questa regola operativa e il conseguente 
fatto che Mussolini sia morto davvero “male”, come affermato dal partigiano Luigi 
Canali “Neri”, può aver contribuito a sessant’anni di silenzi e reticenze».513

 Per quanto riguarda l’uccisione di Mussolini, Baima Bollone giunge alla seguente 
conclusione:

«Mussolini morì a seguito di colpi d’arma da fuoco in una frazione del Comune di 
Tremezzina sul lago di Como il 28 aprile 1945 e con lui Claretta Petacci. L’esame 
delle fonti documentarie e processuali [….] prova che, su questo piano, non vi sono 
altre certezze.

I dati di riferimento restano sostanzialmente quelli pubblicati e più volte ripetuti 
da “l’Unità”.

[…]
Gli autori che si sono occupati dell’argomento si sono 

sempre attenuti a questa versione o al più si sono limitati 
a indicare l’esistenza di altre fonti contrastanti, ma non 
hanno mai affrontato una valutazione tecnica compara-
tiva delle diverse versioni né hanno cercato riscontri per 
altre vie, anche soltanto con una loro verifi ca rispetto alle 
immagini fotografi che e cinematografi che.»514

Nel suo lavoro il prof. Baima Bollone passa in rassegna 
tutti i “nomi” celebri e autorevoli  alcuni dei quali non 
hanno mai lasciato i loro scranni dai quali hanno ponti-
fi cato le loro teorie ed elenca scrupolosamente le ipotesi 
degli  storici che si sono occupati dell’argomento.

513 Baima Bollone P., op.cit., pag. 191.
514 Baima Bollone P., ibidem, pagg.191,192.

Prof. Pierluigi Baima 
Bollone
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DENIS MACK SMITH515

Denis Mack Smith, lo storico inglese cer-
tamente più noto in Italia per gli studi e libri 
relativi al nostro passato, afferma:

“Mussolini morì per un’azione rivoluziona-
ria. Il pomeriggio del 28 aprile, insieme con 
Clara Petacci, passò dalla custodia dei par-
tigiani locali a quella di un plotone di esecu-
zione agli ordini della Resistenza milanese e 
fu fucilato senza preavviso al cancello di una 
villa alle porte (sic) di Mezzegra.516

MAX GALLO517

Nel 1964, a quasi vent’anni dalla fucilazio-
ne, il saggista e storico francese Max Gallo, 
deputato all’Assemblea Nazionale, scrive del 
suo arrivo in casa De Maria, del forzato ac-
compagnamento di Mussolini e della Petacci 
fi no a un vicino muretto, della proclamazione 
della sentenza, dell’accasciarsi di Mussolini, 
delle grida della Petacci che viene fatta sco-
stare e infi ne: 

“Parte una raffi ca, poi un’altra. Mussolini e 
Claretta Petacci hanno cessato di vivere il 28 
aprile 1945”.518

515 Mack Smith, Denis (Londra, 3/03/1920 – Oxford, 11/07/2017).
516 Mack Smith, Denis, Mussolini, BUR, 1990.
517 Gallo, Max (Nizza, 7/01/1932 – Cabris, 18/07/2017).
518 Gallo M., Vita di Mussolini, Laterza 1964.
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RICHARD COLLIER519

Nel 1971 Richard Collier, autore di numerosi 
bestseller e già corrispondente di guerra e agente 
del controspionaggio britannico, ricostruisce minu-
ziosamente la scena della fucilazione tenendo anche 
conto delle dichiarazioni dell’autista Geninazza, che 
era rimasto poco distante vicino all’autovettura, e di 
quelle due donne che si trovavano nella sovrastante 
villa Belmonte e che furono fatte riparare all’inter-
no, arricchendola di particolari coloriti.

“Scorsero confusamente una donna che buttava 
le braccia al collo di un uomo, e altri due uomini di 
fronte loro… Ma l’autista, a quattro passi da loro, 
udì soltanto un borbottio, subito coperto dal grido di protesta di Claretta: ella si 
rese conto, prima di Mussolini, che quella era veramente la fi ne… Audisio, con voce 
strozzata, le ordinò:”Mettiti al tuo posto, se non vuoi morire anche tu!”. Il sudore 
gli scorreva sul volto; premette tre volte il grilletto del mitra. L’arma era inceppata. 
Bestemmiando, strappò la pistola dal fodero; il grilletto scattò, secco, a vuoto. In-
dietreggiò con il mitra teso e gridò a Moretti:”Portami la tua arma!”

Moretti risalì di corsa per dargli l’arma che sarebbe passata alla storia con i dati, 
dovuti alla registrazione comunista: un fucile automatico francese del 1938, a canna 
lunga, modello D-Mas, calibro 7,65, serie F 20830, con un nastrino tricolore.

Geninazza, con lo stomaco contratto, vide Mussolini sbottonare la giacca grigio-
verde, come se per la prima volta si elevasse al di sopra della paura:”Sparami al 
petto” disse fermamente al partigiano comunista. Clara tentò di afferrare la canna, 
mentre “Valerio” sparava: cadde colpita al cuore, un ramoscello  di rampicante in 
fi ore impigliato tra le dita.

Da tre passi, Audisio scaricò due raffi che su Mussolini, nove colpi. Quattro pro-
iettili lo colpirono all’aorta, gli altri penetrarono nella coscia, nella clavicola, nel 
collo, nella tiroide, nell’avambraccio destro.520

519 Collier, Richard (Croydon, 1924).
520 Collier R, Duce! Duce! Ascesa e caduta di Benito Mussolini, Mursia, Milano 1971, p. 
435.
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RENZO DE FELICE521

Nella seconda metà degli anni Novanta Renzo 
De Felice, il più noto studioso della storia del fa-
scismo e di Mussolini.  Stava lavorando all’ultimo 
volume della  monumentale biografi a mussolinia-
na che non riuscì a terminare perché prematura-
mente scomparso. Egli aggira il problema delle 
circostanze della morte del duce e afferma:

Quest’aura di mistero e di intrigo è nata per 
quel vizio connaturato al movimento partigiano 
di voler rappresentare se stesso nella sua totale 
purezza e trasparenza. Si sa invece quanto orrore 
possa portare con sé una guerra civile, quanto di 
tragico e di indicibile. Nessuno ha mai avuto il 
coraggio di raccontare che cosa è veramente suc-
cesso fra il 27 e il 28 aprile […] a Giulino di Mezzegra. Non si sarebbe trattato di 
una confessione, ma della presa di coscienza della dimensione tragica della storia. 
Invece tutto è rimasto oscuro, alla mercé delle più terribili dietrologie.

La morte di Mussolini va vista in una cornice di lotta e di concorrenza fra le forze 
politiche italiane e servizi segreti stranieri che fecero di quell’evento il punto di con-
vergenza di una serie di manovre i cui effetti si fanno sentire ancora oggi.522

JASPER RIDLEY523

Il saggista e biografo Jasper Ridley, che 
ritiene irragionevole “La pista inglese” di 
Tompkins-Lonati524 […] prende le distan-
ze anche dalla versione di “Valerio” di aver 
raggiunto casa De Maria dove Mussolini e 
Claretta hanno trascorso la notte e di averli 
condotti in un luogo poco distante ove, letta 
loro la sentenza di morte, li fucila.525 

521 De Felice, Renzo (Rieti, 8/04/1929 – Roma, 25/05/1996).
522 De Felice R., Rosso e nero, Baldini&Castoldi, Milano 1995, pp.138-139.
523 Ridley Jasper (West Hoathly, 25/05/1920 – Royal Tunbridge Hoathly, 1/07/ 2004).
524 Garibaldi L., La pista inglese. Chi uccise Mussolini e la Petacci, Ares, Milano 2002.
525 P.Baima Bollone, ibidem, pag. 194.
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“L’altra storia è più plausibile: quando il colonnello Valerio giunse alla fattoria 
(sic) per giustiziare Mussolini, vide che era stato già ucciso dai partigiani che lo 
tenevano in custodia a Mezzegra (sic). Si dice che lui e Claretta vennero uccisi alle 
8 del mattino, nel cortile della fattoria (sic) e non alle 16,30 all’incrocio… Valerio 
perciò architettò un’elaborata messa in scena. Un partigiano che sembrava Musso-
lini e una ragazza che sembrava Claretta vennero vestiti per la fi nzione e venne fatta 
una fi nta esecuzione all’incrocio – alle 16,30 - con pallottole a salve.526

PIERRE MILZA527

Nel 1999 lo storico francese Pierre Milza 
sembra seguire l’ultima versione di Valerio 
sulla fucilazione del duce e della Petacci 
davanti a Villa Belmonte a metà pomerig-
gio del 28 aprile, che poi mette in dubbio 
per le contraddizioni delle tre versioni di 
Audisio anche per le diverse affermazio-
ni degli altri protagonisti, in particolare 
di Michele Moretti, per la scomparsa di 
molti testimoni nei giorni immediatamen-
te successivi alla fucilazione, per i dati delle tre autopsie di Mussolini, per i risultati 
dell’inchiesta giudiziaria sull’ ”oro di Dongo”, per il fatto che Claretta fu uccisa con 
due armi diverse dopo essere stata colpita con un corpo contundente, arriva alle se-
guenti conclusioni.528

…tutto ciò contraddice il racconto fatto dal principale protagonista dell’operazio-
ne… Da ciò si è dedotto che forse non vi era stata una sola fucilata (fucilazione) ma 
due: una quasi accidentale, scendendo dall’auto, e un’altra davanti alla cancellata 
di Villa Belmonte, dopo che i cadaveri erano stati trasportati in questo luogo per 
una macabra messa in scena destinata alla posterità. Semplici ipotesi, ma che hanno 
nutrito una produzione editoriale e giornalistica sterminata.529

526 Ridley J., Mussolini, Piemme, Casale Monferrato 1998, pp. 420-421.
527 Milza Pierre (Parigi, 16/04/1932 – St. Malo, 28/02/2018).
528 Baima Bollone P., pag.195.
529 Milza P., Mussolini, Fayard, Paris, 1999. Trad.it. Mussolini, cit., pp. 944-945.
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WALTER RAUSCHER530

Walter Rauscher, storico austriaco specia-
lizzato negli avvenimenti del diciannove-
simo e ventesimo secolo, scrive nel 2001, 
accettando senza riserve la ricostruzione 
uffi ciale:531

Alle 16,30 del 28 aprile, Mussolini e Cla-
retta Petacci furono uccisi senza preavviso, 
con una pistola mitragliatrice davanti al 
muro di pietra di Villa Belmonte da Walter 
Audisio, che si faceva chiamare comandan-
te Valerio, un partigiano comunista inviato 
da Milano.532 

MARCELLO STAGLIENO533

…Marcello Staglieno, giornalista, rifl ette sulla se-
quenza delle ipotesi che si sono succedute nella pub-
blica opinione. Dapprima riporta la verità “uffi ciale” 
riferita da Urbano Lazzaro “Bill” in un libro con Pier 
Luigi Bellini delle Stelle:

…a fucilare Mussolini e ad assassinare Claretta 
Petacci (per quell’omicidio mai si potrà trovare giu-
stifi cazione alcuna) era stato Walter Audisio, alias 
“colonello Valerio” assieme a Michele Moretti e Aldo 
Lampredi.534

Le contraddizioni interne e reciproche delle diver-
se versioni di Audisio spingono Staglieno a riportare 
innanzitutto l’identifi cazione del fucilatore in Aldo Lampredi, “Guido”. Successi-
vamente tiene conto delle ricostruzioni basate sulla “doppia fucilazione” di Fran-

530 Rauscher Walter (Vienna, 8 ottobre 1962).
531 Baima Bollone P., ibidem, pag. 195.
532 Rauscher W., Hitler und Mussolini: Macht, Krieg und Terror, Styria, Graz 2001.  Trad.it. 
Hitler e Mussolini. Vita, potere, guerra e terrore, Newton&Compton, Roma 2004, pag.541.
533 Staglieno Marcello (Genova, 17 dicembre 1938 – Milano, 19 maggio 2013).
534 Staglieno M., Arnaldo e Benito. Due fratelli, Arnoldo Mondadori Editore 2004, p.414.
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co Bandini, Duilio Susmel, Giovanni Artieri, Fabio Andriola e Giorgio Pisanò, 
quest’ultima arricchita dalla testimonianza di una donna535 che afferma di aver as-
sistito all’uccisione di Claretta. In base a questi elementi si chiede:

La “seconda” fucilazione, quella uffi ciale, sarebbe stata allora effettuata sui due 
cadaveri poco dopo le 16, contro il muro di Villa Belmonte, solo per dare una veste 
“legalitaria” alla morte di Mussolini, “in nome del popolo italiano”? Forse.536

RICHARD J. B. BOSSWORTH537

In una […] biografi a di Mussolini, lo storico australia-
no Richard J. B. Bosworth accetta con poche parole di 
commento la versione tradizionale:

La storia uffi ciale affermava che Mussolini e la Petac-
ci furono fucilati il pomeriggio del 28 aprile nei pressi 
di via XXIV Maggio … appena fuori della frazione di 
Giulino di Mezzegra. I due amanti erano stati riuni-
ti quella mattina in una vicina casa di contadini usata 
dai partigiani. Poco dopo erano arrivati da Milano al-
cuni comunisti con l’ordine di fare giustizia sommaria 
del Duce. In un primo momento Mussolini credette che 
Walter Audisio, il comandante del plotone di esecuzione, 
fosse venuto a liberare lui e la Petacci, la quale salì con diffi coltà nella modesta Fiat 
1100 di Audisio, impacciata com’era dalle scarpe di pelle nera dai tacchi altissimi. 
Ma quando fu scaricato davanti al cancello di Villa Belmonte, luogo designato per 
l’esecuzione, il Duce “obbedì docile come un agnello”. Allorchè l’arma, al primo 
sparo, si inceppò, Mussolini – a detta di Audisio – tremò di paura, “la paura animale 
davanti all’ineluttabile”. Infi ne cadde, crivellato di colpi.538

Bossworth dà anche atto delle ricostruzioni più recenti che riporta senza commen-
ti:

Dell’episodio esistono parecchie versioni discordanti. Alcune affermano che i due 
furono in realtà uccisi prima, forse prima di mezzogiorno, e in circostanze diverse, 
e che erano già cadaveri quando furono colpiti dai proiettili a Giulino di Mezzegra, 
in seguito a una simulata esecuzione congiunta. Il politico e giornalista neofascista 
Giorgio Pisanò ha insistito in modo particolare sul fatto  che i due morirono sepa-
ratamente e che i comunisti e i loro amici partigiani distorsero  la verità, secondo 

535 Mazzola Dorina. 
536 Staglieno M., ibidem, p. 416.
537 Bossworth Richard J.B (Sidney, 1943).
538 Bossworth R.J.B., Mussolini. Un dittatore italiano, Mondadori, Milano 2004, p.47.
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quello che egli considera il tipico e scellerato stile comunista. Era stata avanzata 
la teoria romantica secondo cui Mussolini si era lanciato in difesa di Claretta che 
stava per essere seviziata, e, valoroso cavaliere fi no all’ultimo istante, era rimasto 
ucciso nella mischia che ne era seguita. Stando a questa versione, Claretta fu uccisa 
più tardi, non secondo un programma ma perché non c’erano alternative. I princi-
pali punti deboli di questa ipotesi sono l’assenza di conferme dirette e il fatto che 
i suoi sostenitori più convinti hanno tutti i motivi di perorare una fi ne eroica per il 
duce.539

 “Le numerose fotografi e del cadavere di Mussolini appeso alla pensilina di piaz-
zale Loreto sono state studiate con grande attenzione. La successione delle immagi-
ni è stata accertata con sicurezza matematica valutando lo spostamento dell’ombra 
proiettata dal traliccio della pensilina man mano che il sole si sposta, esattamente 
come avviene per quella dell’asta delle meridiane. Poiché l’ombra si sposta di 30 
gradi signifi ca che intanto trascorrono esattamente due ore e un quarto.

Si è così potuto accertare  che al momento della sospensione per i piedi il cada-
vere assume una specie di posizione da tuffatore, con gli arti protesi verso il basso. 
Starace,540 che è sospeso immediatamente dopo la fucilazione, assume una posizione 
esattamente verticale, nel senso che le mani puntano a terra come un fi lo a piombo. 
Non avviene così per Mussolini. Le sue braccia sono dapprima oblique e puntano a 
terra con il trascorrere delle ore e a seguito di brusche trazioni verso il basso subite 
quando la violenza della folla gli strappa la camicia. Solo a questo punto sembrano 
tendere in verticale.

La documentazione fotografi ca dei cadaveri di Mussolini e della Petacci, dopo il 
trasporto all’obitorio di via Ponzio, li fa vedere dapprima sistemati supini affi ancati 
sul piano di un corridoio. A un certo momento, per dileggio vengono messi a sedere 
con le spalle al muro. Il capo di Mussolini non si regge, ma questo non crea alcun 
problema valutativo perché sappiamo dal “verbale Cova”541 che a motivo dei colpi 
d’arma da fuoco alla colonna cervicale “la testa gode di una estrema spostabili-
tà”.

A un certo momento il braccio sinistro di Mussolini viene fatto passare sotto quel-
lo destro di Claretta. La comparazione delle immagini della successione delle foto 
mostra che il gomito è ben fl essibile.

Le fotografi e dei cadaveri sospesi al traliccio sono state scattate tra le ore 11 e le 
13 del 29 aprile, secondo quello che risulta dall’ombra che si sposta e le successive 
in obitorio sono evidentemente del pomeriggio.

539 Baima Bollone P., ibidem, pag.197.
540 Starace Achille (Sannicola, 18 agosto 1899 – Milano, 29 aprile 1945).
541 Cova Villoresi Dr. Pierluigi (Milano, 4/05/1911- Milano, 14/09/2008). Relazione del prof. 
Pierluigi Cova Villoresi eseguita nel contesto delle operazioni di autopsia sul corpo di Benito 
Mussolini compiuta il 30 aprile 1945.
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Poiché la rigidità del cadavere è percepibile dopo tre-quattro ore, è massima in-
torno alle dodici-venti ore e poi inizia a risolversi sino alle 72 ore,542 se ne è dedotto 
che i cadaveri di Mussolini e della Petacci, quando sono stati sospesi al traliccio del 
chiosco di benzina di piazzale Loreto alle 10 del 29 aprile, fossero già nel periodo 
risolutivo della rigidità e quindi fossero morti da almeno venti ore, ben prima delle 
16 del 28 aprile, ora della “fucilazione uffi ciale”.

Non è così. La rigidità cadaverica si instaura progressivamente nei muscoli del 
cadavere a seconda della loro massa, dai più piccoli a quelli di mole maggiore. I 
muscoli della spalla come il pettorale, il deltoide e il dorsale sono tra gli ultimi a 
irrigidire.

Sulla base di un grandissimo numero di visite necroscopiche è certo che la rigidità 
della muscolatura della spalla si instaura ben dopo le dodici ore.

Nel cadavere di Mussolini, alle ore 10 del 29 aprile la rigidità delle spalle e del 
tronco si stava completando ed è stata vinta dalla forza di gravità prima che rag-
giungesse l’acme, sia alle spalle sia al tronco. Per concludere, sia le immagini della 
sospensione a piazzale Loreto sia quelle successivamente scattate in obitorio sono 
perfettamente compatibili con una esecuzione avvenuta il giorno precedente a metà 
pomeriggio.

Ancora qualche parola relativa alle “ipostasi”, vale a dire a quelle macchie de-
terminate dal raccogliersi del sangue nelle regioni declivi del cadavere per azione 
della legge di gravità. Esse compaiono mezz’ora dopo la morte, si rendono evidenti 
entro un paio d’ore e aumentano di estensione e intensità entro la dodicesima ora. 
Dopo le le dodici-quindici ore si fi ssano, e non sono più spostabili.

Il fatto che non sia stata notata alcuna macchia ipostatica al volto né si renda 
evidente alcun fenomeno di questo genere sulle fotografi e porta a collocare la morte 
almeno quindici ore prima della sospensione e anche così giungiamo  nuovamente al 
pomeriggio del 28 aprile. L’aumento di sangue delle meningi notato dal prof. Cova 
che non è un esperto di autopsie, non ha rilevanza alcuna perché è suffi ciente una 
modesta quantità di siero tinto di sangue a determinare un quadro del genere. 

Non è neppure di alcun signifi cato il fatto che lo stomaco di Mussolini sia stato 
ritrovato vuoto di contenuto. Lo stomaco umano, infatti, si svuota completamente 
nell’arco di tre-quattro ore dal pasto. Sappiamo dagli esami radiologici a suo tempo 
eseguiti che il tempo di svuotamento di quello di Mussolini è di due ore all’incirca.

A questo proposito va aggiunto che Lia De Maria alla fi ne del mattino del 28 
aprile portò del cibo nella stanza dei prigionieri, ma sappiamo anche che non ne 
toccarono. Qualora Mussolini avesse effettivamente mangiato intorno a mezzogior-
no, alle 16 il suo stomaco sarebbe comunque stato vuoto.”543 

542 Baima Bollone P., Medicina legale, Giappichelli, Torino 2003, pp. 258 sgg.
543 Baima Bollone P., ibidem, pagg. 212, 213, 214.
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In conclusione esaminate le varie ipotesi degli altri storici, studiando l’autopsia 
svolta su Mussolini e le fotografi e scattate all’obitorio e a piazzale Loreto, ottimiz-
zate con l’ausilio di programmi elettronici, il Prof. Baima Bolone ha smentito sia la 
tesi della doppia fucilazione sia la cosiddetta «pista inglese»,  e cosi conclude: «Tutti 
gli elementi a disposizione conducono a ritenere che la fucilazione di Mussolini si 
sia effettivamente verifi cata accanto al cancello di Villa Belmonte poco dopo le ore 
16 del 28 aprile 1945, ma con modalità diverse da quelle indicate».544 

Malgrado tale autorevole affermazione, c’è chi ancora, periodicamente, si inventa 
e si inventerà, temerarie “verità” e assurde piste o depistaggi. 

544 Baima Bollone P., pag. 223.

Milano, 29 aprile 1945 – Mussolini e Petacci all’obitorio.
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49
L’ennesimo tentativo e l’incontro con l’autista

(2006)

Nell’agosto del 2006, un pomeriggio verso le 16, ruppi gli indugi e mi recai a Via-
no, la frazione sopra Tremezzo , per cercare di parlare a Geninazza . Giunto di fronte 
al cancelletto di Via Mainoni n. 14 (il nome Geninazza  era chiaramente indicato 
sulla targhetta del citofono), suonai il campanello. Dopo pochi attimi si affacciò al 
terrazzo del secondo piano una signora che mi chiese cosa volessi. Risposi che desi-
deravo parlare con il Sig. Geninazza . La signora, senza farmi altre domande mi disse 
di salire. Stupito di una  accoglienza senza diffi denza, salii in fretta le scale. Giunto 
al piano, un ampio terrazzo dal quale si dominava il lago dalla punta di Bellagio a 
Lezzeno, trovai Albertina (così si presentò la Sig.ra Geninazza)  e, senza ulteriori 
domande, mi fece accomodare in casa. Mi disse che suo marito era sceso al lago, al 
pontile, dove arrivano i battelli e gli aliscafi : era andato a prendere la fi glia Maria  
Enrica545, impiegata in banca a Cantù (ma che veniva a trascorrere il fi ne settimana 
a Tremezzo). Restammo così a parlare del più e del meno per circa mezz’ora. La 
signora mi chiese dove abitavo a Tremezzo. Quando le dissi che abitavo nella casa 
color ocra, sulla statale, di fi anco all’Hotel Villa Marie546, la signora si commosse e 
si asciugò una lacrima. Passata l’emozione me ne spiegò le ragioni: proprio lì, nella 
dipendenza di Villa Marie, era andata ad abitare appena sposata e lì era nata la fi glia 
Maria  Enrica.

Aveva appena fi nito di dirmi queste cose quando arrivarono Geninazza  e Maria  
Enrica. Geninazza  si dimostrò indifferente alla mia presenza, la fi glia no. Intuito il 
motivo della visita, mi apostrofò abbastanza bruscamente: mi disse che “voi giorna-
listi dovete smetterla di inseguire mio padre”, che tutto aveva detto da tanto tempo, 
e che questo era stata la causa della perdita della tranquillità per tanta parte della 
sua vita, e voleva stare tranquillo! Rimasi in silenzio e mi sorbii le rampogne della 
signora Maria  Enrica. Come giustifi cazione dissi che non ero un giornalista ma un 
semplice ricercatore storico. In soccorso all’imbarazzante situazione mi venne la 
signora Albertina che disse: «Sai Marica, il signore abita nella casa di fi anco a Villa 
Marie!» 

Al che la signora Marica cambiò repentinamente atteggiamento. «Lì, nella dipen-
denza di Villa Marie sono nata, come le avrà detto mia madre; a Tremezzo  ho tra-
scorso sempre la vacanze estive, con mia nonna, sempre bellissime vacanze!»

La signora Marica si ammorbidì, ma ribadì in forma gentile ciò che mi aveva detto 

545 Geninazza Maria Enrica detta Marica (Tremezzo, 23/01/1956).
546 Hotel Villa Marie, Via Statale Regina n.30 – Tremezzo. Nel 1946 era proprietà privata di 
un ricco mugnaio. 
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con toni bruschi: «E’ dal 1962547 che mio padre non é lasciato in pace, oltre allo 
spavento ed al trauma subito nel 1945!

 Lo lasci in pace per favore. Oggi poi non sta bene, ci vedremo in altra occasione».  
Geninazza , che era stato in silenzio sino allora, disse che aveva dei dolori alle artico-
lazioni delle gambe; ci saremmo sentiti nei prossimi giorni per un appuntamento. Mi 
congedai piuttosto demoralizzato. Richiamai dopo un mese circa; rispose al telefono 
Geninazza ; alla mia solita domanda, questa volta rispose bruscamente e seccamente: 
«Non mi importa niente della sua ricerca, scriva quello che vuole, vada a rileggersi 
quello che ho già detto, non ho altro da aggiungere. Buongiorno.» e chiuse la co-
municazione.

Dopo questo ennesimo diniego abbandonai ogni speranza di incontrarlo, 
ma due anni dopo, nell’estate 2008, avvenne il miracolo.
Domenica pomeriggio 10 agosto partecipai, nella chiesetta di San Bartolomeo, 

a Tremezzo , alla messa in suffragio di Mario Michelini548, caro amico di Monza , 
morto pochi mesi prima. Alla messa c’era anche Marica Geninazza  ed alla fi ne della 
funzione, mi fermai sul sagrato a salutarla. Quasi trasecolai: mi disse che suo padre, 
malgrado gli acciacchi che lo travagliavano, in quei giorni era di buon umore e mi 
suggerì di tentare l’ennesimo approccio.

Tornato a casa telefonai a Geninazza ; fu molto cordiale e disponibile ed in pochi 
secondi concordammo l’appuntamento: giovedì, 14 agosto, ore 16.

Puntualissimo mi presentai a casa Geninazza . La signora Marica e la madre Al-
bertina mi attendevano in terrazza: mi complimentai con loro per la splendida vista 
del lago che avevano la fortuna di godere, poi entrammo in casa dove ci attendeva 
l’ “autista”.  

 

547 Nel 1962 fu pubblicata la dispensa “Io c’ero” di M. Bonicoli. 
548 Michelini Mario (Stiente, 18/02/1918 – Monza, 2/01/2006).
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Si iniziò con i convenevoli di rito, lo ringraziai per il favore concessomi, rispetto 
alle numerose persone che avevano cercato di intervistarlo, senza esito. Ricordai 
anche la famosa intervista negata a Storia Illustrata  ( rifi uto di intervista e rinuncia a 
10 milioni di lire). Geninazza  mi rispose con una domada: «Vuol dire che sono stato 
un pirla?» disse testualmente.

«Non dico questo e non spetta a me giudicare il suo comportamento, ma rinun-
ciare, nel 1998, a dieci milioni di lire, non è una cosa da poco per un lavoratore 
dipendente!».

Geninazza  fece una pausa e mi disse, scandendo le parole:
«La tranquillità non ha prezzo!»
Descrisse il suo stato d’animo e di salute dopo aver assistito alla morte di Musso-

lini  ed anche da prima, «… da quando lo riconobbi nella caserma della Guardia di 
Finanza di Germasino».

Sobbalzai: questa era una novità assoluta, una inedita rivelazione!
«Ma come domandai, lei non fu precettato a Dongo , da Valerio , il pomeriggio del 

28 aprile 1945?»
«Si fui ingaggiato da Valerio  nel pomeriggio del 28 aprile del 1945 ma ero stato 

requisito549 dal CLN  di Tremezzo  il pomeriggio del giorno prima: avevo accompa-
gnato il Sindaco di Tremezzo a Dongo . Qui fui requisito dalla 52a Brigata Garibaldi  
e restai a loro disposizione fi no alla partenza del camion con a bordo Mussolini  ed 
i gerarchi da Azzano ».

«Ed a Germasino  quando e con chi andò?»
«Con Pedro , su ordine di Neri , che mi disse: di ciò che vedrai o sentirai non devi 

parlarne con nessuno: pena la morte. Sì, proprio pena la morte». 
Rimasi allibito. Ricordando bene ciò che era stato scritto sull’autista, tutti lo fanno 

entrare in scena nel pomeriggio del 28 aprile: un autista fermo a curiosare, in piazza 
a Dongo , accanto all’auto del suo principale! 

«Non ero lì per caso o per curiosare» disse Geninazza : «Avevo fatto altri servizi 
automobilistici quel giorno. Neri  mi ordinò nella notte del 27 di portare Pedro  ed 
altri due partigiani a Germasino , paese che dissi di conoscere ma in realtà non c’ero 
mai stato.

Era notte fonda e facemmo una grande fatica a trovare il posto, la piccola caserma 
della Guardia di Finanza. E’ lì che vidi Mussolini , di profi lo, in una stanza illumina-
ta con Pedro  e i fi nanzieri. Trasecolai, ma non fi atai; capii la minaccia di Neri !

Ricordo che prima di uscire dalla caserma, Mussolini  andò in bagno ad orinare e 
lasciò la porta aperta. Il gabinetto si trovava all’ammezzato della casermetta».

Questi particolari erano molto interessanti, ed una novità storica; nemmeno l’av-
vocato Alessando Zanella ne “L’ora di Dongo ” aveva parlato di questo fatto!

Tenuto conto della onestà intellettuale dell’avvocato, evidentemente nessuno delle 
persone da lui intervistate conosceva questi particolari! 

549 Geninazza  usa sempre il termine “requisito” anziché “precettato”.
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Il colloquio proseguì: dissi a Geninazza  che saremmo tornati dopo su questi parti-
colari, ma lo scopo principale della mia visita era farmi raccontare come, dove e da 
chi fosse stato ucciso Mussolini  e formulai, alla fi ne, la fatidica domanda: «Allora 
Mussolini  fu ammazzato nel pomeriggio del 28 aprile davanti al cancello di Villa 
Belmonte ?» 

«Certo» rispose «ed io ero vicinissimo, sentii e vidi tutto, mio malgrado. Debbo 
dire che l’emozione provata si sfogò il giorno dopo: mi venne una febbre da cavallo, 
poi a poco a poco mi ripresi. La paura però non passò. Molti dei miei compaesani di 
Tremezzina  mi avevano visto a Bonzanigo  ed a Giulino , quando fui costretto a ritor-
nare e caricare, aiutato da partigiani locali, i cadaveri di Mussolini  e della Petacci , 
uno spettacolo che mi sarei volentieri risparmiato! C’erano i partigiani del posto … 
Ad Azzano  mi videro tutti, alcuni erano vicini di casa. La domanda che gli leggevo 
negli occhi ….. chissà se ha sparato …. Fino a che punto ha partecipato? …. .

I tempi non erano tranquilli… Seppi che Pedro  frequentava il Casinò di Menaggio  
e cercai di incontrarlo.

Volevo una dichiarazione, da parte del CLN , che attestasse che io non c’entravo 
niente con la morte di Mussolini  e che ero stato presente al fatto non di mia sponta-
nea volontà. Temevo, come temevano tutti, una vendetta da parte di sfegatati fascisti. 
Pochi giorni prima avevo appreso della morte di un partigiano550 che era con me e 
Pedro  nel viaggio da Germasino  a Moltrasio  ed Azzano . Riuscii ad incontrare Pedro  
che mi promise la dichiarazione, ma non lo rividi più, anche se cercai di riincon-
trarlo diverse volte. Lo rividi solo nel 1962, in occasione del servizio giornalistico 
di Marcello Bonicoli .

Pochi giorni dopo sparì anche Neri , colui che mi aveva detto a Dongo  di non rac-
contare ciò che avrei visto o sentito: pena la morte!

 A giugno appresi della sparizione anche della Gianna . Ce n’era abbastanza per 
non stare tranquillo!

Mia madre era in relazione con una proprietaria dell’Albergo Bazzoni, moglie 
dell’Ing. Reyna, direttore delle Distillerie Italiane, società sfollata durante la guerra 
a Tremezzo , presso l’Albergo Bazzoni e poi a Lenno , presso l’albergo San Giorgio .

L’ing. Reyna mi assunse come suo autista: mi trasferii quindi a Milano  ed andai 
ad abitare in una mansarda presso la sede della società, in Via Chiaravalle»

La conversazione durava da un paio d’ore e Geninazza  cominciava a dare  ine-
quivocabili segni di stanchezza per cui proposi di interrompere il colloquio e di 
riprenderlo entro pochi giorni. Geninazza  fu contento di interrompere l’incontro ma 
aggiunse, rivolgendosi alla fi glia:

«La prossima settimana quando andrai a Milano  portami la scatola che sai. Den-
tro ci sono i miei appunti e li leggeremo assieme a Pavesi, perché, a distanza di tanti 
anni posso dimenticare qualche particolare».

Marica  annuì e ci lasciammo fi ssando l’appuntamento: domenica 31 agosto, ore 16.

550 Lino  (Frangi Giuseppe).
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Il giorno precedente telefonai per conferma; pur-
troppo non era possibile incontrarci. In settimana 
Geninazza  aveva avuto un malore e non si era an-
cora ripreso: tutto era rinviato a data da destinarsi.

L’incontro non avvenne più, le sue condizioni 
continuarono a peggiorare e, nel febbraio 2008, 
appresi da Marica  che il padre era mancato il 26 
gennaio precedente: mi disse anche che, occupata 
da impegni per lei più importanti, non aveva anco-
ra recuperato la famosa “scatola”, ma che una vol-
ta nelle sue mani, mi avrebbe avrebbe chiamato a 
Tremezzo  ed avremmo aperto, assieme, la scatola.

Domenica 8 giugno 2008 fu il fatidico giorno 
dell’apertura; tornai a Viano, a casa Geninazza . 
Eravamo in tre: la signora Albertina, Maria  Enri-
ca ed io. Sul tavolo del soggiorno c’era la scatola, 
chiusa con del nastro. Maria  Enrica sciolse il nastro, aprimmo la scatola e ne inven-
tariammo il contenuto:

 Documento di Libera circolazione su carta intestata del Comune di Dongo1.  , fi r-
mato da “Pietro ” e “Neri ” per il CLN . (28 aprile 1945).
 Fotografi a di G.B.Geninazza2.   accanto alla FIAT 1100.
 Fotografi a dei sedili della Fiat 11003.   con i fori dei proiettili.
 Settimanale TEMPO4.   del 24 gennaio 1948. (servizio di Paolo Monelli : Lacrime 
sul cuscino)
 Il passaporto di G.B. Geninazza5.   (1 febbraio 1956)
 Lettera di Michele Serra6.  , direttore de “L’Europeo ” a G.B. Geninazza .
 Memoriale di G.B. Geninazza 7.  (sulla copertina: RISERVATISSIMO – VALERIO 
MUSSOLINI E LA PETACCI – DONGO – BONZANIGO APRILE 1945
 Autorizzazione del Conte Giuseppe Ascanio Cicogna Mozzoni (30 marzo 8. 
1956)
 Lettera di Maria9.   Teresa  Vasta, assistente di Richard Collier (25 agosto 1969)
 Lettera di Thomas E. Partlow, professore di Nashville – Usa (2 gennaio 1973)10. 
 “Corriere della Sera” del 2,3,4,6 febbraio 1973. Servizi di Vittorio11.   Notarnicola: 
I° Un aereo “fantasma” doveva prelevare Mussolini   II° Come il servizio segreto 
americano fu preceduto nella cattura del Duce  – III° L’ultima notte di Mussolini  
con i mitra dietro la porta – IV° Il terzo uomo continua a tacere sugli ultimi 
minuti di Mussolini .
 Settimanale “Gente” , maggio 1977 – Articolo su Franco Bandini12.   e sul libro di 
prossima pubblicazione.
 Lettera di Enzo Tortora (17 ottobre 1979)13. 
 Settimanale “Panorama” del 3 maggio 1982. Servizi di: Giordano Bruno Guer-14. 
ri – Chi ha fucilato il Duce ? Pier Luigi Bellini  delle Stelle – E’ stato Valerio . 
Ma….
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 “Corriere della Sera” del 1° maggio1985. Articolo di Ettore Mo - A Dongo15.  , 
dove quarant’anni fa venne fucilato Mussolini  il «giallo del tesoro» cuce la boc-
ca di chi sa.
 “l’Unità16.  ” del 23 gennaio 1996. Servizi di Nicola Gallerano, Wladimiro Setti-
melli, Aldo Lampredi  – La fi ne del Duce  - Ci disse: mirate al cuore.
 “La Repubblica” del 25-01-1966 – Articolo di Giorgio17.   Bocca - Che noia è ri-
morto il Duce. 
 “l’Unità18.  ” del 25 gennaio 1996 –Servizi di Nicola Gallerano, Wladimiro Setti-
melli, Aldo Lampredi  – Così sparirono le carte del Duce. 
 Lettera di Giorgio19.   Pisanò  (15 febbraio 1996).
 “Corriere della Sera” del 25 febbraio 1996 Dario Fertilio - Mussolini20.   fu ucciso 
per caso.
 “Corriere della Sera” del 9 marzo 1996. Articolo non fi rmato: Un processo sulla 21. 
morte di Mussolini .
 “la Repubblica” del 14 giugno 1996: Che bel mistero dietro la morte di Musso-22. 
lini  (articolo non fi rmato).
 “Corriere della Sera” del 16 giugno 1996 – Dino23.   Messina: ecco l’inglese che 
uccise il duce.
 “la Repubblica” del 18 giugno 1996: Claretta24.   e Benito: ultime notizie sull’ese-
cuzione.
 Lettera di Luciano Garibaldi del 27 marzo 199825.  .

Fotografai tutti i documenti, tranne il memoriale. Questo era stato scritto sul retro 
di un notes della ditta dove lavorava.  La scrittura era iniziata il 27 agosto 1957 e rac-
contava i due giorni di fuoco vissuti da Geninazza : 27 e 28 aprile 1945. Erano scritti 
con calligrafi a non sempre comprensibile per cui chiesi a Maria  Enrica di poterlo 
portare a casa per farne una fotocopia e poterlo leggere con calma ed attenzione. 
Accondiscese senza diffi coltà, per cui tornai a Milano  e con tutti i mezzi tecnici ne-
cessari, scanner e fotocopiatrice, riprodussi tutti i documenti.

Tornai a Tremezzo  alcuni giorni dopo: restituii l’originale del memoriale e cer-
cammo di decifrare alcune parole, in particolare un cognome che nessuno riusciva a 
capire chi fosse. Ci venne in soccorso lo zio di Maria  Enrica e fratello di Giovanni  
Battista: non riuscivamo a capire il nome della donna che Geninazza  vide comparire 
dal cancelletto di fronte a Villa Belmonte .  Era scritto “lumazz….”. Disse: «Lomaz-
zi, la fi glia del fabbro di Azzano » Questa era la donna che il 28 aprile uscì da un 
cancelletto vicino a Villa Belmonte  e che fu bruscamente invitata ad allontanarsi da 
Valerio .

Chiarito questo punto, assieme lo leggemmo: in copertina era scritto 
“Risevatissimo.”551

551 Originale del memoriale in archivio Maria Enrica Geninazza.
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La prima pagina del memoriale; in alto a destra è visibile la data in cui 
Geninazza inizia a scriverlo: 27/8/57. G.B. Geninazza ha scritto il suo 
memoriale su un blocco notes delle Distillerie Italiane società per la 
quale ha lavorato dal 1946 al pensionamento.

RISERVATISSIMO552

Valerio Mussolini e la Petacci
Dongo – Bonzanigo  aprile 1945

Ia Parte
Il giorno 26553 con 1100554 requisita  vicino comando Tremezzo 555 (sig. Puricelli556 

-  Sala 557) andammo a Dongo  per vedere cosa mai succedeva (avevano fermato la 
colonna Mussolini )

552 Il pro memoria di G. B. Geninazza viene trascritto come decifrato dall’originale mantenendo 
spaziature, abbreviazioni, errori di grammatica e sintassi come l’originale  scritto a mano.
553 Geninazza scrive 26; in realtà era il 27 aprile 1945.
554 Auto FIAT 1100 sequestrata dal neo sindaco di Tremezzina , Ferrero Valsecchi , a Giotto 
Dainelli, presidente dell’Accademia d’Italia. 
555 Il comando del CLN  di Tremezzina  si era installato presso l’Albergo Milano , Via Statale 
Regina  n. 50.
556 Puricelli Antonio, titolare di negozio di macelleria nella frazione Bolvedro. 
557 Sala  Dr. - , sfollato, abitante nella villa “Il pensiero” di Bolvedro  
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Sia io e la macchina, venimmo requisiti dal coman. Pedro 558 (erano a corto di 
macchine e di autisti).

Fui subito passato al servizio del comando della 52a Brigata Garibaldi 559 poteva-
no essere circa le ore 16,30 del 26560  aprile potei così andare e venire liberamente 
dentro il locale del municipio di Dongo . (Comando 52° Brig Garib)

Quasi subito salì sulla macchina il comandante conte Bellini  delle Stelle (quell’uo-
mo calmo, gentile  nei modi, lo trovai subito simpaticissimo) e altri due uomini ar-
mati andammo verso Gera Lario561. Di tanto in tanto ci si fermava presso qualche 
gruppo di partigiani 

un certo momento mi è sembrato di scorgere anche dei soldati
 tedeschi  gli uomini che portavo scesero e andarono avanti un poco a piedi      ri-

tornando ci siamo fermati presso una trattoria che si trovava sulla strada e tutti 3 
sono entrati.   in trattoria cera molta gente (borghesi e partigiani.

Il conte.Bellini  e altri uomini si sedettero intorno a un tavolo e mangiarono del 
pane col salame e bevvero vino.   io attendevo fuori. 

Dopo circa 20 minuti (forse solo allora si è ricordato di me) il conte Bellini  mi fece 
chiamare e mi offrì da mangiare e bere se ne avessi avuto desiderio

io ringraziai e uscii dicendo che non avevo ne sete ne fame (in quel momento non 
avevo d’avvero fame, pensavo a casa mia cosa avessero detto non vedendomi arri-
vare.

(sapevo già che sarei rimasto fuori anche alla notte)
a un certo momento uscirono e ci avviammo verso Dongo  era già buio questo lo 

ricordo
giunti davanti al comando lasciai la macchina fuori entrarono tutti (come ho già 

detto io in qualità di autista del comandante entravo e uscivo liberamente)
Al ritorno dalla trattoria gli uomini che salirono sulla macchina non potrei garan-

tire che fossero ancora quelli di prima (escluso il 
comandante)  la sua fi gura e la tipica barbetta.
Comunque giunti a Dongo  entrarono tutti al comando
Lì il conte Bellini  mi disse di non allontanarmi.  parlava poco con me. ma quando 

lo faceva era molto gentile. Capii subito che era un uomo diverso dagli altri, per 
carattere e per cultura.  

In quel periodo non avevo orologio, e l’aspetto strano che incomincia a prendere 
la vicenda, persi così la ragione del tempo, non sapevo mai che ora fosse.      immagi-
no che siano state in quel momento le 21 -         Sulla porta dello stanzone dove erano 

558 Pedro,  Conte Pier Bellini  delle Stelle,  comandante 52a Brigata Garibaldi  “Luigi Clerici ”. 
559 La Brigata Garibaldi  Luigi Clerici  era composta da una trentina di partigiani.
560 27 aprile.
561 Gera Lario, comune dell’alto lago, all’epoca 750 abitanti, a 10,1 km.da Dongo  ed a 77,5 
m. da Como .
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costuditi tutti i gerarchi della colonna Mussolini  -  un partigiano stava in piedi.    e 
mi fece entrare -

vidi un grandissimo telone steso con molta gente avvolta che stava dormendo qua-
si tutti erano coricati uno solo stava seduto aveva la testa molto calva,  mi dissero 
che era Barracu 562-   (medaglia d’oro)       un partigiano presente nello stanzone (un 
ragazzo molto giovane) mi aperse una porta che dava su un piccolo locale

li vidi Claretta  Petacci  si si stava pettinando,  le dissi buona sera e richiusi la 
porta

in un’altra stanzetta attigua a quella della Petacci  un uomo stava coricato sopra 
un lettino, era dolorante soffriva e si lamentava - vestiva una tuta da meccanico bleu 
e calzava un paio di stivaloni di cuoio neri -  visto il suo stato li chiesi come stava; 
mi rispose che non andava molto bene per lui - mi dissero che era Pavolini . Fuori di 
questo locale molti partigiani andavano e venivano - lì mi fecero conoscere il capi-
tano Neri 563 e il Moretti 564  poi la Gianna 565

quest’ultima si dava da fare fuori a legare  delle bandiere sulla macchina.     Fu in 
quel momento che il Capitano Neri  mi venne vicino e mi disse che io ero per fare un 
servizio importantissimo e segretissimo e che quello che io avessi da quel momento 
visto assolutamente nulla sarebbe dovuto trapelare dalla mia bocca 

( Pena il muro! )    in quel momento pensai che se fossi stato tranquillo a casa mia 
sarebbe stato molto meglio -  ma ormai ero lì e tirarmi indietro diventava una cosa 
impossibile.

Vidi il Com 566 Pedro  con un foglio in mano con tutti i nominativi dei prigionieri - 
era compreso  nell’elenco anche quello di Ben Muss567 e il Com  si giro chiedendo 
scherzosamente ai presenti se qualcuno lo conosceva   qualcuno rise      Sulla piazza 
di Dongo  giunse una grossa macchina tedesca (credo Mercedes) scesero dei militari 
tedeschi ( 1 un alto uffi ciale ) non so distinguere i gradi - e entrarono nel comando

Qualcuno disse che stavano trattando la resa della colonna tedesca ferma sull’alto 
lago  -  la macchina ripartì poi di nuovo.  Dopo di che prese posto sulla mia macchi-
na il Com.  Lino 568 e Sandrino 569

e presi dentro loro indicarono la strada della montagna    io non conoscevo quella 

562 Barracu  Francesco Maria , (Santu Lussurgiu, 1/11/ 1895 - Dongo , 28/04/1945).      
563 “Capitano Neri”   Rag. Luigi Canali.      
564 “Pietro”  Moretti  Michele, d etto anche Pietro Gatti.    
565 “Gianna”  Giuseppina Tuissi.  
566 comandante
567 Benito Mussolini 
568 “Lino”  Giuseppe Frangi,  detto anche “Diavolo Rosso”.
569 “Sandrino”  Guglielmo Cantoni detto anche “Menefrego ”.   
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strada, ma neppure loro, perché sbagliammo molte volte la strada e non si riusciva 
mai a trovare la giusta, ossia quella che andava bene a loro -  a un certo momento 
ci siamo trovati esattamente in un punto dove la strada non andava più avanti e lì 
diventava un vero problema perché era diffi cile anche poter tornare indietro (evi-
dentemente questi uomini erano poco pratici della località ( era pero molto buio e 
piovigginava) uno di questi ragazzi disse al comandante per nulla seccato per le 
varie interruzioni che dovevamo comunque essere vicini alla meta.

Allora incominciarono a chiamare dei nomi e qualcuno rispose  
venne qualcuno e mi indico la strada giusta che mi porto fi no al paesino che seppi 

poi che era Germosio ( o Germasino 570) il  Com e i ragazzi raggiunsero il paese a 
piedi passando attraverso i prati.   Il mio salvatore mi indicò dove dovevo dirigermi-   
giungemmo così alla caserma della guardia di fi nanza.571     Il Com era già dentro 
io entrai a mia volta, salii una scala non larga e alquanto buia, fi no al primo piano. 
Da una porta aperta che dava in una stanza bene illuminata vidi un uomo ritto in 
piedi, di profi lo.

Con mia grande meraviglia e stupore lo guardai:  quell’uomo era Benito Muss.
Una coperta rustica gli copriva le spalle e vestiva una divisa militare senza fregi 

-  portava in testa una bustina e calzava stivaloni di cuoio.
Chiese a qualcuno un gabinetto. Glielo indicarono - io lo vidi, scendere la scala il 

gabinetto credo si trovasse a metà scala fra il piano terreno ed il primo piano -   lo 
vidi entrare nel gabinetto e rimanere in piedi voltandomi la schiena - non chiuse la 
porta dietro di se; Decisero allora di fasciargli la testa con molte bende in modo da 
non farlo riconoscere ai posti di blocco.

Partimmo da Germasino :  sul sedile posteriore presero posto il Com.  e Lino  con 
in mezzo B.M.572 e vicino a me prese posto Sandrino 573.    Mussolini  non parlò mai 
durante il tratto di discesa fi no a Dongo .

Nella discesa un diversivo: ad un tratto sbuco una lepre da un cespuglio, non es-
sendo stata abbagliata dai fari percorse un bel tratto di strada davanti alla macchi-
na saltando un po’ a destra e un po’  a sinistra suscitando ilarità di Lino  e Sandrino  
che non sembravano affatto preoccupati d’altro quelle risa in quel momento non 
andavano; secondo me con  la situazione   sia io Pedro  e M574 non fi atammo.

(del resto io me ne guardavo bene di parlare se non ero interrogato)

570 Germasino , paese di 350 abitanti, 570 metri s.l.m, distante 4,9 km da Dongo. 
571 La casermetta della Guardia di Finanza era in Via Castellino da Castello  n. 6.
572 Benito Mussolini
573 Sulla macchina presero posto, nel tragitto da Germasino  a Dongo : Lino , Mussolini , Pedro  
sul sedile posteriore. Sandrino  e Geninazza  sul sedile anteriore.
574 Mussolini
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Io stesso provando una esperienza non adatta al mio temperamento, non ero certo 
felice di trovarmi in una simile avventura.

Nello stesso tempo ero curioso di sapere come sarebbe andata a fi nire -  Giun-
gemmo così a Dongo  –  ci avvicinammo a una macchina ferma con qualcuno in 
piedi vicino alla macchina in atteggiamento d’attesa.    Quella macchina con i suoi 
componenti aspettava appunto noi.

Lì venne l’incontro del Duce  con Claretta .  Lei si spaventò vedendolo tutto fa-
sciato. La tranquillizzarono dicendo che era una fasciatura fi nta. Il Duce  disse: Voi 
qui?

Erano le prime parole che pronunciava dopo la partenza da Germasino .           Lei 
balbettò qualche cosa che io non compresi. 

Li avvenne uno scambio di posti sulla vettura ! la Petacci  prese posto sulla mia 
macchina il duce sull’altra - 

Sulla mia macchina -
Petacci  Cap.Neri  e Lino 575

Altra macchina576: M. Pedro  Negri577 Sandrino  in più l’autista.578

Il viaggio, sino a Moltrasio 579, non fu molto felice.- Sandrino 
non ricordo precisamente se la macchina con M  fosse in testa (credo di si) una 

infi nità di posti di blocco ci sbarrarono la strada.    Dopo le spiegazioni del caso ci 
davano poi (non molto facilmente) via libera.

Appena oltrepassato Colonno580, prima di arrivare al mulino sentii una scarica di 
mitra - i proiettili fi schiarono sopra la macchina e si schiacciarono sulla strada a 
pochi metri da noi (la raffi ca era stata sparata dall’alto alle nostre spalle) mi fer-
mai di colpo e sentii un gran vociare con delle intimazioni di fermi non muovetevi.  
Erano due ragazzi di Colonno che erano di guardia alla strada, ma addormentatisi 
e avendo lasciato sfuggire la prima , hanno pensato di sparare sulla seconda che ve-
niva poco dopo.  Li tranquillizzarono dicendo che seguivamo il ferito e tutto fi nì lì.

575 Sulla macchina guidata da Gian Battista Geninazza , da Dongo  a Moltrasio , vi sono: Cla-
retta  Petacci, il  Capitano Neri  , Lino. Geninazza dimentica di annotare tra le persone a bordo 
la “Gianna”!   
576 Sulla macchina che trasporta Mussolini  vi sono : Mussolini , Pedro  , Pietro,   Sandrino  e 
l’autista.
577  Geninazza   chiama, erroneamente Negri il partigiano “Pietro”  Michele Moretti .  
578  L’autista dell’auto che trasporta Mussolini è, probabilmente, Dante Mastalli. autista di 
professione e titolare di una autorimessa a Gravedona .
579 Moltrasio , comune del primo bacino del lago di Como , 1750 abitanti, 42,2 km. da Dongo  
e 8,6 km. da Como .
580 Colonno, comune allora facente parte del comune di Isola Comacina, 850 abitanti, 26,2 
km. da Dongo  e 23,4 km. da Como .
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Giungemmo così,  dopo altre fermate più tranquille, a Moltrasio -  ci fermammo 
davanti all’imbarcadero -

Lungo il viaggio da Dongo  a Moltrasio  la Petacci  scambiò qualche parola con il 
Cap.Neri . Argomenti del più e del meno, del tempo e della vita dura che i partigiani 
dovevano sopportare stando in montagna. 

Anche la Petacci  su quell’argomento era d’accordo. Da Moltrasio  si potevano 
scorgere molte luci giù verso Como  (si era ancora in periodo di oscuramento) e si 
udivano molti spari. 

Dissero subito che Como  era già in mano agli alleati.
Ci fu un gran parlottare fra i capi la spedizione (si tenevano in disparte) e alla fi ne 

venne fatto dietro front.
Ci si fermò di nuovo tra Carate581 e Laglio 582, in quei momenti la Signora Petacci  

era molto loquace, parlava spesso e sorrideva -   a un certo momento le offrirono- 
una sigaretta (macedonia extra) lei rifi utò gentilmente dicendo che aveva sigarette 
con se –

Proseguimmo di nuovo verso Argegno583 e su ancora.  ci fermammo poi ad Azza-
no 584 davanti all’uffi cio postale585 (il giorno dopo quasi allo stesso posto caricarono 
i cadaveri di P. M)586  

Tutti scesero a terra   le due macchine rimasero ad attendere
La comitiva composta da M. P., Pedro   Neri   Negri587  Lino  e Sandrino , si incam-

minò verso la strada (non carreggiabile) che conduce a Bonzanigo 588 
Attesi sino all’alba -  nel frattempo dormii un poco e svegliandomi scendendo a 

fare due passi ma mi accorsi che avevo una gomma a terra -   la sostituii, e quasi 
subito arrivò Pedro  -  Neri  - Negri

581 Carate Urio , comune del primo bacino del lago di Como , 1150 abitanti, 37,8 da Dongo  e 
11,4 km. da Como .
582 Laglio , comune del primo bacino del lago di Como , 800 abitanti, 34,4 km. da Dongo  e 
13,8 km. da Como .
583 Argegno, comune del centro lago all’imbocco della Val d’Intelvi, 790 abitanti, 28,2     km. 
da Dongo  e 21,9 km. da Como . 
584 Azzano , allora frazione di Tremezzina , ora frazione del comune di Mezzegra . Azzano dista 
20,3 km. da Moltrasio   e 20,5 km. da Dongo .
585 L’uffi cio postale si trova sulla statale Regina , ai margini della piazza di Azzano  di fronte 
al Bar Auto (ora Tre Archi).   
586 Petacci e Mussolini.
587 Moretti Michele.
588    Per raggiunge Bonzanigo  la comitiva percorse via della Rimembranza strada allora acciot-
tolata e costeggiante il torrente “La Valle” (ora coperto). Via della Rimembranza era percor-
ribile solo a piedi ed era la via più diretta per arrivare a casa De Maria .  
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Io non sapevo dove avessero lasciati gli altri (P.589  M.590 Lino  e Sandrino )
Si partì subito per Dongo  -   dopo una fermata non molto lunga si proseguì per 

Domaso 591 -  

IIa Parte  (Dopo Domaso )

Andammo da Dongo  a Domaso ; non ricordo di preciso con chi, e la sostai a lungo 
con la macchina (dopo essere andato a portare un ferito all’ospedale di Colico592 
invece della mia macchina avrei dovuto prendere una bellissima 1500 decappotabile 
color nocciola, dicevano fosse della Petacci , ma non cera più nemmeno una goccia 
di benzina e allora non potei adoperarla)

589 Petacci 
590 Mussolini 
591 Domaso , comune dell’alto lago, 1200 abitanti, 6,4 km. da Dongo  e 54,5 km. da Como .
592 Colico, comune dell’alto lago, 4.200 abitani, 19,6 km. da Dongo. 

I paesi della sponda occidentale del lago di Como.
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Come dicevo rimasi a lungo ad attendere mentre in un albergo sul lungo lago molti 
partigiani  festeggiavano gli avvenimenti .  Fu li che potei vedere il famoso Bill 593 da 
tutti ricordato a gran voce e additato come eroe nazionale .   Era presente, fra l’altro 
una bella giovinetta biondina (che dicevano fosse la fi danzata di Bill ) che era molto 
entusiasta del suo uomo e naturalmente si sentiva anche lei molto importante.

Mi sentivo fame (dal mattino del giorno prima non mangiavo)   
Andai dentro a curiosare nella speranza che qualcuno mi offrisse qualcosa, ma 

nessuno fece questo; da parte mia non chiesi niente a nessuno, aspettai fi n verso le 
14.

Arrivo poi qualcuno e andammo ancora a Dongo 
Sul piazzale vidi molte macchine tra le quali mi rimase impressa un’Alfa Berlina 

mimetizzata.
Stavano vicino a questa macchina: Negri, un signore in borghese e un terzoin di-

visa di tela e bustina, aveva i gradi di colonnello (era il Col Valerio
Quest’uomo era terribilmente nervoso, agitatissimo.
Negri (Moretti) mi chiamò a sé e mi ordinò che bisognava partire con l’Alfa mime-

tizzata – (La missione importante di cui erano intenzionati ad eseguire richiedeva 
– forse Moretti la pensava così)una uguale macchina importante –

Valerio disse che bastava il 1100 e si partì subito.
Valerio prese posto davanti con me Negri il Signore in borghese sul sedile po-

steriore. Mi dissero che bisognava andare a Bonzanigo (Negri me lo disse) a tutta 
velocità - La strada era tortuosa e piena di sbarramenti io facevo del mio meglio

Valerio sembrava soddisfatto nel modo come viaggiavo.
Ogni tanto mi diceva di stare bene attento, gli sarebbe dispiaciuto fi nire nel lago 

prima di compiere la missione importante :dopo aver compiuta la missione non gli 
sarebbe importato niente anche a fi nire nel lago (così si esprimeva).

IIIa Parte  (ricordarsi Negri era Pietro )594

Dopo aver superati i vari posti di blocco giungemmo a Bonzanigo  – (durante la 
salita da Azzano  a Bonzanigo Valerio  studiava il posto più adatto per eseguire il suo 
piano

Giunsi con la macchina fi no alla piazzetta del lavatoio: scendemmo tutti.     mi 
ordinarono di voltare la macchina e di portarmi fuori del porticato e attendere

A fare posto di blocco  (parole non leggibili)595  del posto e conosciuti
Attesi per diverso tempo (credo un 20 minuti: credo che Valerio  non sia andato con 

593 “Bill”  Urbano Lazzaro.     
594 Geninazza  si scrive la nota per ricordarsi che Negri era Moretti .
595  due parole non leggibili.
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gli altri perché a un certo momento lo vidi da solo in piazzetta del lavatoio con il 
mitra in mano (sembrava stesse assicurandosi  se funzionasse a dovere)    fece anche 
partire un colpo in aria.  

A un certo momento mi venne vicino qualcuno (credo una signora596) chiedendomi 
cosa stava accadendo, 

gli risposi che non sapevo niente (in realtà era proprio così).   
Dopo di che giunsero Pietro  (Moretti ?) il Signore597 con in mezzo Musss e la Pet.      

lei si teneva stretta al suo braccio destro  - li fecero accomodare sul sedile posteriore
Valerio   prese posto sul parafango anteriore destro – aveva il mitra in mano - Pie-

tro  e il Signore camminavano davanti alla macchina.
ogni tanto guardavo lo specchio retrovisivo e vedevo M 598   P599. sempre abbrac-

ciati stretti – erano pallidissimi
(forse lo eravamo tutti) –    ogni tanto V.600 invitava M.601 ad abbassare la testa 

(temeva che lo riconoscessero) –    Giunti al cancello di Villa Belmonte 602 fece segno 
di fermarci 

Mi fermai in mezzo alla strada
Valerio  stesso aprì lo sportello della macchina li invitò a scendere 
il Signore e Pietro  erano fermi un po’ più su all’incrocio delle due stradette laterali 

alla carrozzabile.
La P. è stata la prima a capire la sua tragica situazione -  Valerio  gli disse qualche 

frase che ora non ricordo (era la sentenza di morte) -
M. non parlava la P. disse qualche parola (non potete farlo)   Valerio  li disse a P. 

(tirati via sennò  ammazzo anche té)    lei era sempre avvinta a M. – Valerio  preme 
il grilletto la raffi ca non partì      si udì il klic distinto.  in quel momento la P.prese 
con tutte due le mani la

canna del mitra dicendo e implorando che non potevano  ammazzarli così – non 
era regolare – anche M. disse qualcosa (come la P.)

la situazione era tragica – Valerio  estrasse la pistola e chiamò Pietro  che gli con-
segnasse il suo mitra603 –

appena avuto l’arma (la P. faceva sempre scudo con il suo corpo a M.    fu in 

596 Barbanti Sylva Rosita; abitava in casa Peduzzi a Bonzanigo. 
597 “Guido”  Aldo Lampredi.   
598 Mussolini 
599 Petacci 
600 Valerio 
601 Mussolini 
602 Villa Belmonte - via XXIV maggio n. 14, frazione Giulino.  
603 Mitra: MAS modello 1938 - F20830, calibro 7,65L.
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quell’istante che M. disse a Valerio  (portando la mano al bavero all’altezza dello 
stomaco) 

SPARAMI al PETTO = queste parole le disse due volte.
La raffi ca partì colpendo in pieno la P. che si accasciò di schianto. 
M. colpito anche lui si rannicchiò sulle ginocchia con la spalla destra appoggiata 

al muro. rimase in quella posizione rantolando.  Valerio  lo fi nì con un colpo di pi-
stola al cuore.

Scivolando contro il muro la bustina gli ando per traverso facendo che la sua 
espressione fosse quasi buffa –   Valerio  sorrise e disse: questa espressione ti si 
addice.

Fra l altro Valerio  disse: ora sono felice di aver vendicato uno dei miei famigliari 
e molta gente che ai fatto soffrire -  arrivarono poi Lino  e Sandrino  spiacenti di non 
aver potuto essere presenti.

Si presentò al cancelletto di sotto una donna604 che Valerio  si affretto a farla an-
dare via –

Questa donna di Azzano  (sorella del Lumazz)605  il Signore era impassibile  Pietro  
mi guardò come per dire (che roba!)

Valerio  estrasse dalla tasca un pacchetto di A.O.I. sigillato – strappando la carta 
per togliere una sigaretta la sua mano tremava moltissimo tanto che impiego parec-
chio – pur non fumando anch’io sentii il bisogno di fumare una sig e gliela chiesi 
-  Valerio  me la offerse

Si sentiva molto soddisfatto per avere portato a termine il suo compito
Ebbe anche delle espressioni poco cortesi all’indirizzo della P.(Come brutta Ba-

gascia ecc.)
incominciò a piovere -  il Signore chiamò io e Pietro  e chiese i nostri nominativi – 

gli ho chiesto a che cosa sarebbe servito – rispose per una eventuale ricompensa).
Io gli diedi il mio nome e cognome e la classe – Pietro  gli diede il nome di Batta-

glia –
Ordino a Lino  e Sandrino  di rimanere di guardia ai cadaveri e di non lasciar avvi-

cinare nessuno che sarebbe poi ritornato più tardi a caricare i cadaveri.
Si partì alla volta di Dongo – (un altro compito attendeva Valerio – la fucilazione 

dei gerarchi.

604 La donna abitante di Azzano  era Lomazzi Giuseppina (1923-1992), fi glia di Giovanni 
 Lomazzi, fabbro in Azzano.  
605 Lomazzi Modesto (Mezzegra, 16/05/1912 – Russia, 26/01/1943).
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La biografi a di Giovanni  Battista Geninazza  

Giovanni Battista Geninazza  nasce a Tremezzo  (CO) il 21 settembre 1919 da En-
rico e Fraquelli Rosa .

Iniziò la vita lavorativa come garzone di parrucchiere606 in Azzano , allora frazione 
del comune di Tremezzina. Prima del servizio militare gestì un negozio di parruc-
chiere, con un socio, a Menaggio, in Via Lusardi.

Prestò poi il servizio di leva nella 1a Compagnia Guardie di Frontiera, a Motta di 
Costigliole d’Asti. Durante il servizio militare conseguì la patente automobilistica e 
tornato civile lasciò il lavoro di parrucchiere; gli piaceva troppo guidare le auto ed 
iniziò a fare l’autista di professione. Si impiegò come autista presso il gioielliere Silva 
di Como. Ugo Silva e la moglie erano sfollati a Tremezzo  in via Regina n. 26 in una 
villa vicina all’abitazione di Gianbattista che abitava con la mamma, custode, nella 
graziosa villa “il pensiero” a Bolvedro di Tremezzo, in via Statale Regina n.11. 

Il 27 aprile 1945, su indicazione del macellaio di Bolvedro, Puricelli Antonio, 
fu precettato dal neo sindaco di Tremezzina, Ferrero Valsecchi, che volle andare a 
Dongo  per vedere Mussolini prigioniero. Qui fu successivamente “requisito” come 
scrive nel suo memoriale, prima da Pedro e, nel primo pomeriggio del 28 aprile, da 
Valerio .

606 G. B. Geninazza non ha mai lavorato alla Torcitura di Musso  come molti hanno scritto, 
copiandosi a vicenda e senza verifi care il dato. 

L’ultima pagina del memoriale di Geninazza.
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Ritornò nella sua abitazione di Bolvedro la sera stessa.
L’emozione dei tragici fatti a cui aveva assistito, gli provocò una forte febbre e  

dovette rimanere a letto qualche giorno. Alcuni abitanti di Tremezzo , ricordano che 
poi girava “riservato e guardingo”, con un “viso giallo”; probabilmente lo spavento e 
le forti emozioni vissute, gli avevano provocato l’itterizia. Bisogna comprendere an-
che lo stato d’animo di quest’uomo nei giorni successivi: persone da lui conosciute e 
viste per la prima volta il 27 aprile, che muoiono o scompaiono misteriosamente.

Il capitano Neri , sparito nel nulla il 7 maggio; Lino , morto il 5 maggio per raffi ca 
di mitra, la Gianna  assassinata il 23 giugno.

Geninazza temeva non solo per il monito partigiano ”pena la morte” ma anche 
temeva per una eventuale vendetta fascista. La sua partecipazione al fatto era nota a 
tutti i suoi compaesani e temeva di essere ritenuto non un semplice spettatore al fatto 
cruento, ma parte attiva di esso!

Il PCI  non aveva ancora pubblicato la cosiddetta “versione uffi ciale” e quando 
lo fece, novembre – dicembre 1945, prudentemente, si guardò bene di pubblicare i 
nomi dei partecipanti all’esecuzione di Mussolini; solo i nomi di battaglia dei par-
tigiani! E questo non solo per la congenita riservatezza comunista, ma anche per 
salvaguardare l’incolumità dei partecipanti all’azione da temute vendette di fascisti 
alla macchia. Se temeva il P.C.I .un’eventuale vendetta fascista, cosa del resto temuta 
tutta la vita da Valerio , ben si possono capire i timori di Geninazza! 

Tanto è vero che Bill , Urbano Lazzaro , indicato dall’Unita’ del 18 novembre 1945, 
tra coloro che c’erano seppure “… cento metri distante …”, provvide subito a smen-
tire il quotidiano del PCI , tramite le colonne del Corriere Lombardo. 607 

Geninazza nel frattempo era stato “cortesemente” invitato a tacere sugli eventi ai 
quali aveva assistito dai nuovi padroni politici di Tremezzina; ricordandosi perfet-
tamente cosa gli aveva detto capitano Neri  a Dongo :  “…mi venne vicino e mi disse 
che io ero per fare un servizio importantissimo e segretissimo e che quello che io 
avessi da quel momento visto assolutamente nulla sarebbe dovuto trapelare dalla 
mia bocca ( Pena il muro!”608, continuò a temere per la sua vita.

Fidanzato con Alinovi Albertina, bambinaia della famiglia Tanzi (quelli della Par-
malat di Parma), sfollati anche loro a Tremezzo  in una villa al n. 26 della statale 
Regina, la sposò nel 1946 a Collecchio: la moglie andò all’altare indossando il cap-
potto609 di Claretta  Petacci . Dal matrimonio nacque, nel 1947,  Maria  Enrica.

Da coniugato Geninazza andò ad abitare, con la moglie e la madre, nella dipenden-
za di Villa Marie, sempre a Bolvedro, in Via Statale Regina n. 30.  Geninazza però 

607 Corriere Lombardo , 19 novembre 1945.
608 Testuale dal diario di Geninazza, sottolineature comprese.
609 Il cappotto, color cammello, di Claretta  Petacci , rimase in macchina e G. B. Geninazza    
lo tenne per sé e lo donò alla futura moglie Albertina Alinovi, che lo indossò il giorno delle 
nozze. Era della casa di moda delle “Sorelle Fontana” di Roma . 
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non si sentiva tranquillo sul lago. Aiutato dalla madre che conosceva tutti i notabili 
della zona, riuscì a trovare un nuovo impiego, sempre in qualità di autista. Divenne 
l’autista personale del 

Dr. Reyna, Direttore Generale delle Distillerie Italiane, i cui uffi ci amministrativi 
erano sfollati,  durante la guerra, presso l’Albergo San Giorgio  di Lenno , ma poi 
tornati a Milano.

Geninazza si trasferì a Milano e andò ad abitare nella mansarda della sede ammi-
nistrativa della società, in Via Chiaravalle n. 9. Poi, quando la fi glia era già adulta, 
si trasferì in Via Giambellino n. 80, ove visse normalmente, ma in modo riservato, 
facendo sempre l’autista, sempre presso le Distillerie Italiane, fi no al pensionamen-
to.610

E’ morto in Tremezzo  il 26 gennaio 2009.

610 Le Distillerie Italiane era una delle tante società, scuole, enti pubblici che, nel periodo 
1943-1945, avevano sfollato i propri uffi ci a Tremezzina, da Milano, per sfuggire ai bom-
bardamenti sulle città. Le Distillerie, si installarono, in un primo tempo, presso l’Albergo 
Bazzoni, a Tremezzo . Successivamente  furono costrette a trasferirsi presso l’Albergo San 
Giorgio , vicino a Lenno , per far posto al Monopolio di Stato.

Collecchio1946 – Foto dopo matrimonio; la moglie, Albertina Alinovi in-
dossa il cappotto di Claretta Petacci.
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La Fiat 1100 usata da G.B. Geninazza. Era l’auto dell’Accademia d’Italia 
assegnata al fi losofo Giovanni Gentile, sulla quale fu ucciso il 15 aprile 
1944; sono visibili i fori dei proiettili.
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50
Il testamento di Sandrino

(2009)

La versione di Dorina Mazzola aveva suscitato in me diverse perplessità che au-
mentarono quando, esaminando l’archivio Geninazza, lessi il documento n.35, la 
lettera inviata da Giorgio Pisanò a Geninaza il15 febbraio 1996, pochi giorni prima 
la presentazione uffi ciale de “Gli ultimi cinque secondi di Mussolini”.

Nella lettera Pisanò invitava Geninazza “a dichiarare la verità” e scriveva:
“Ma la verità è venuta a galla. Uno dei protagonisti di quella vicenda, il partigia-

no Guglielmo Cantoni, detto “Sandrino”, uno dei due (l’altro fu Giuseppe Frangi 
detto “Lino”) che fecero la guardia a Mussolini e la Petacci in casa De Maria e li 
videro uccidere, ha lasciato, prima di morire il 9 ottobre 1972, un memoriale che 
poche settimane or sono è stato ritrovato. Sappiamo quindi tutto quello che c’era da 
sapere sull’uccisione di Mussolini e della Petacci”.

Rimasi perplesso alla lettura del documento e mi domandai perché questa lettera: 
se Sandrino aveva detto tutto, e la verità è venuta a galla, che necessità aveva Pisanò 
di scrivere a Geninazza?

Come mi disse la fi glia Marika, Pisanò era stato diverse volte a casa loro e suo 
padre gli aveva sempre detto quanto già riferito a Bandini e riportato da questi in “Le 
ultime 95 ore di Mussolini”. Le mie indagini proseguirono e analizzai il personaggio 
Sandrino e da quanto, nel tempo, da lui raccontato alla stampa.

Così scrive Ferruccio Lanfranchi sul Corriere d’Informazione del 15 ottobre 
1945,

“Chi può dire: «Ho visto»?
Chi può dire, oggi senza tema di essere smentito: «Ho visto uccidere Mussolini»?
Una sola persona: il partigiano della cinquantaduesima Sandrino. Cinque in tutto 

furono gli uomini che parteciparono all’esecuzione dell’ex duce e di Claretta Petac-
ci; due sono morti, due dovrebbero dire: «Ho  ucciso Mussolini». Il quinto che ha 
visto uccidere è il giovane Guglielmo Cantoni (Sandrino) di Gera Lario. Degli altri 
due superstiti, uno - il commissario politico della Brigata, Michele Moretti , che 
nel periodo clandestino aveva assunto il nome di Pietro Gatti – è attualmente irre-
peribile; l’altro, il «vendicatore», colui che portò l’ordine di esecuzione e lo attuò 
personalmente, è il colonnello Valerio.»611

Dopo quanto scritto da Ferruccio Lanfranchi sulla sua inchiesta sui fatti di Dongo, 
su Sandrino cala il silenzio. Sandrino cercato e trovato da Giorgio Pisanò, rilascia 
un’intervista che è pubblicata su OGGI del 1 marzo 1956.

Sandrino racconta di essere nato a Gera Lario, sull’alto lago di Como, di non aver 

611 Corriere d’informazione, 22-23/10/1945. 
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mai conosciuto i propri genitori e di essere stato allevato da una lontana parente. 
Iniziò a lavorare, a dodici anni, come manovale e come pescatore. Chiamato alle 
armi dalla RSI, disertò dopo quattordici giorni e si diede alla macchia sui contrafforti 
del monte Berlinghera ove rimase dal febbraio 1944 all’aprile 1945 combattendo a 
fi anco del suo comandante Pedro (Pier Luigi Bellini delle Stelle), con Bill (Urbano 
Lazzaro) e con Pietro Gatti (Michele Moretti).

Il 27 aprile 1945, quando a Musso fu fermata la colonna tedesca, nella quale vi 
erano i gerarchi della RSI e lo stesso Mussolini, si trovava a Gera. La sua parte nella 
vicenda mussoliniana iniziò la notte del 27 aprile quando con Pedro, Moretti, Lino e 
Gianna trasportarono Mussolini e la Petacci a Casa De Maria.

Qui con Lino rimase di guardia fi no a circa le 16 del pomeriggio quando giunsero 
a casa De Maria i  “liberatori” di Mussolini.

«I tre si diressero verso la stanza dove erano Benito Mussolini e Clara Petacci: che 
cosa essi abbiano detto ai due prigionieri io non lo so. Ciò che ricordo molto bene è 
che pochi istanti dopo li vidi uscire tutti insieme: Mussolini era calmo e impassibile 
e che la signora Petacci non dava segni di preoccupazione. Senza che pronunciata 
una sola parola il gruppo, otto persone in tutto, si portò nel retro della casa  dei De 
Maria per raggiungere la strada che conduce alla rotabile costiera del lago. Una 
volta sulla strada vidi una automobile ferma e in quel preciso momento il Moretti 
ordinò a me e a “Lino” di precederli sulla costiera scendendo per una scorciatoia.

La strada normale, infatti, che essi avrebbero dovuto seguire con l’automobile, 
degrada lentamente con ampi tornanti, e la scorciatoia vi si innesta nuovamente a 
nemmeno cento metri dal punto in cui l’ultima curva termina nella “costiera”.
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“Lino e io obbedimmo subito e ci lanciammo giù per la scorciatoia: in meno di 
quattro o cinque minuti ci trovammo infatti nuovamente sulla strada ed ecco ciò che 
vidi allorché mi girai sulla destra per assicurarmi che stesse scendendo l’automobi-
le con Mussolini, la Petacci e i miei comandanti.

A meno di cinquanta metri da me, Mussolini e Clara Petacci si stavano accostan-
do al cancello di una villa con il viso rivolto però a Michele Moretti, che era fermo 
davanti a loro con il mitra spianato. La scena fu fulminea: in quel preciso istante 
Michele Moretti scaricò sui due prigionieri una raffi ca di mitra, Vidi Mussolini e 
la Petacci scivolare a terra, lui sulla destra di lei, senza un grido, colti di sorpresa 
dalle pallottole mortali. Subito dopo Moretti corse incontro a me e a “Lino” che, 
sbalorditi, non riuscivamo ancora a capacitarci di quanto stava accadendo e, con 
viso felice, ci gridò una frase, di cui non posso ricordare il testo esatto, ma che 
suonava press’a poco così: “Siamo stati noi della 52a ad avere l’onore di uccidere 
Mussolini”»

OGGI non era ancora in edicola che L’Unità, il quotidiano del Partito Comunista 
Italiano, il 25 febbraio, uscì con una smentita a fi rma Guglielmo Cantoni. Sandrino 
dice che la sua dichiarazione rilasciata a Pisanò il 22 febbraio 1956 era falsa, non 
essendo lui stato presente alla fucilazione di Mussolini, e di aver fatto la dichiara-
zione in quanto, essendo disoccupato, la somma ricevuta risollevava le sue precarie 
condizioni economiche.

Successiva ritrattazione, della sua non presenza alla fi ne di Mussolini, la rilasciò  
al processo di Padova: nell’udienza del 26 maggio 1957 Sandrino ritrattò tutte le sue 
precedenti dichiarazioni e affermò di non essere stato presente all’uccisione.

La smentita di Sandrino apparsa su L'Unità del 
22 febbraio 1996.
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Di Sandrino, scomparso nel 1972, a soli 48 anni, non ne parlò più nessuno.
Solo Pisanò ne torna a parlare ne “Gli ultimi cinque secondi di Mussolini” , asse-

rendo che la vedova di Sandrino, in anni lontani, avrebbe ricevuto una confi denza dal 
sindaco di Gera Lario, Giuseppe Giulini. Costui avrebbe dichiarato di essere deposi-
tario di un memoriale di Sandrino sulla morte di Mussolini e che questo memoriale 
doveva essere reso noto alla sua morte. La morte di Giulini avvenne nel 1992 ma 
nessun memoriale vide mai la luce.

Per chiarire queste voci e misteri, il 6 dicembre 2009 andai a Sorico, dove abita 
Marco Cantoni, fi glio di Sandrino. Con lui coabita la madre, Savina Santi.

Al colloquio partecipò anche la moglie di Marco Cantoni, Clara Copes; la mamma 
Savina era infl uenzata e, alle domande che le erano rivolte, rispondeva tramite la nuora, 
che faceva la spola tra il salotto e la camera al primo piano, dove riposava la suocera.

In sintesi le dichiarazioni di Marco Cantoni: “Mio padre era un tipo di carattere 
allegro, gli piaceva suonare e ballare, mentre mia madre era, ed è, esattamente l’op-
posto, di carattere chiuso e poco socievole.Mio padre non scappò mai in Svizzera. 
Era fi glio di madre nubile; la mamma si era sposata con un cittadino svizzero e, ogni 
tanto, andava in Svizzera, a trovarla, non per sfuggire a minacce.Venivano a trovar-
lo, ogni tanto, compagni con cui aveva diviso i tempi duri sul monte Berlinghera (e 
mi mostra una foto di Sandrino con Pedro, fotografi a scattata alcuni anni dopo la fi ne 
della guerra). Per quanto riguarda il testamento allarga le braccia: Non è mai  stato 
trovato. Pisanò, unitamente ad Alberto Botta (e a questo punto Marco mi mostra 
fotografi e che ritraggono Pisanò, Botta e Savina nel giardino di casa) sono venuti a 
casa mia a parlare di questo testamento". 

A questo punto pregai la moglie di Marco Cantoni di salire in camera da letto, 
dove si trovava la suocera Savina e formulare la fatidica domanda: «Il testamento 
esiste?».

La signora salì e la vedova di Sandrino, ad alta voce, affi nché, io e Marco, sentissi-
mo la risposta, con fare scocciato (almeno io lo interpretai così) disse : «Il testamento 
non c’è, non è mai esistito, mio marito non me ne ha mai parlato!»612. 

Questa risposta cosi categorica mi sconfortò alquanto. Il testamento non esisteva, 
non era mai esistito! Ma allora perché Pisanò aveva scritto la lettera a Geninazza?

Vediamo ciò che scrive Pisanò alle pagine 168 e 169 in “Gli ultimi cinque secondi 
di Mussolini”:

“Tornai a Pian di Spagna il 28 febbraio (n.d.a. 1996), e a Savina Cantoni dissi che 
le ultime informazioni raccolte , se ci confermavano la fi nta fucilazione (sic) del po-
meriggio a Villa Belmonte, facevano però ritenere sia Mussolini sia la Petacci uccisi 
durante la mattina fuori da casa De Maria.

«Sulla fi ne della Petacci» precisò allora la Cantoni misurando le parole «io non so 
niente. Per quanto riguarda Mussolini, Sandrino, se ricordo bene, diceva che l’ave-
vano ucciso a pianterreno».

612 Sorico, 6 dicembre 2009.
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«A pianterreno? In una stanza o fuori nel cortile?» Domandai, ricordando l’uomo 
calvo e sofferente visto da Dorina Mazzola.

«Non so» rispose Savina Cantoni. «Ma lo sa la persona di cui ho parlato l’altra 
volta. Le ho chiesto se accettava di incontrarsi con lei. Ha detto sì.»

«Chi è?»
«Si chiama Vanotti. Mio marito, che era anziano più di lui di qualche anno, gli 

parlava di quelle ore a Bonzanigo. Se volete trovarlo, ecco il numero di telefono»
Due ore dopo incontravo Vanotti alla stazione di Morbegno, in Valtellina.
Nemmeno lui ammise di conoscere molti particolari, ma qualche informazione 

preziosa riuscii a raccoglierla.
«Dov’era stato ucciso Mussolini: sopra, in casa De Maria, o fuori?»
«Fuori, senza alcun dubbio. Sandrino me lo raccontò più di una volta. Mi disse 

che a entrare nella stanza non furono quelli che poi uccisero Mussolini e che apetta-
vano nel cortile, ma altri, che lo trascinarono giù per le scale, lo portarono davanti 
alla stalla e lo legarono al catenaccio della porta.»

«Al catenaccio della stalla? Quale stalla?»
«Io non lo so. In quella casa non ci sono mai stato. Ma una stalla ci deve esse-

re.»
«E a sparare chi fu? Moretti o Lampredi?»
«Nessuno dei due. Sandrino diceva che a uccidere Mussolini era stata gente venu-

ta da fuori.»”613

Questo insistere di Pisanò su persone che dichiarano di non saper niente e che ri-
mandano ad altri  non mi convinse per cui decisi di telefonare a Marco Cantoni per 
chiarimenti.

Gentilissimo, rispose cordialmente e mi invitò a leggergli quanto scritto da Pisa-
nò.

Al termine della mia lettura ci fu una pausa di silenzio poi Marco mi disse tutto 
d’un fi ato.

“Pisanò venne effettivamente a trovare mia madre nel febbraio del 1996 ma io non 
c’ero, ero lontano da Sorico, per lavoro; era presente mia sorella.

 Mi riferirono che la visita di Pisanò si era svolta come le volte precedenti: Pisanò 
fece alcune domande e mia madre, come al solito, rispose che non sapeva niente.

Poi quasi ridendo disse: «Ma sa chi è Vanotti? Domenico Vanotti è il marito di mia 
sorella, quindi mia madre è sua suocera! Come le ho detto mia madre è una donna 
dal carattere chiuso ma non così tanto di non ricordare chi è suo genero al quale mio 
padre ha raccontato quello che ha sempre raccontato: che lui ha fatto la guardia a 
Mussolini sino al pomeriggio di quel sabato e di essere arrivato davanti al cancello, 
a cose avvenute, come mi pare disse anche al processo!”

Ringraziai Marco Cantoni per la sua schiettezza e trassi le mie conclusioni.

613 Pisanò G., op.cit., pagg.168,169.
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La lettera ritrovata nell’archivio di Giambattista Geninazza.

Guglielmo Cantoni e Savina Santi, per gen-
tile concessione di Marco Cantoni.

Sorico, 6 dicembre 2009 Marco Cantoni 
e la moglie Clara Copes.
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51
Il memoriale di Dorina Mazzola

Mi dedicai allora alla rilettura del memoriale di Dorina Mazzola comparandolo 
con il libro di Giorgio Pisanò. La fotocopia del memoriale, che mi era stato donato da 
Giancarlo Galli, consisteva di ventinove pagine, scritte su fogli di carta protocollo. 
La scrittura era elementare e leggibilissima.

In “Gli ultimi cinque secondi di Mussolini” sono riportate solo due pagine del 
memoriale ed esattamente le pagine 17 e 18, con alto a destra il numero di pagina ed 
in calce la fi rma di Dorina Mazzola.

Nella copia donatami, il numero di pagina era scritto in basso a destra e le pagine 
non coincidevano; probabilmente la copia data a Pisanò era stata riscritta ed autenti-
cata con la fi rma in calce.

A pagina n.1 del memoriale, leggo:
«Era notte, dormivo tranquilla nella camera, con le mie due sorelline, ma un colpo 

di tosse giù per la strada, e il rumore di passi con le scarpe che battevano il tacco 
sopra i sassi mi svegliarono. Balzai dal letto senza accendere la luce, e pian piano 
aprii i vetri, e dalle fessure delle imposte fatte a listarelle, e grazie al rifl esso della 
luce del palo nella piazzetta, potei vedere tanti uomini armati che venivano avanti 
per la strada che portava verso il paese di Bonzanigo.»

L’esistenza del palo della luce all’incrocio tra la via del Riale e la via Albana, 
nello slargo di fronte a casa Mazzola, era stato messo in dubbio da alcuni abitanti di 
Mezzegra e dallo scrittore Giorgio Cavalleri, con lettera al giornale “La Provincia” 
di Como.

Così scrive Cavalleri: “……… 2) sulla stradina che portava a casa De Maria non 
vi era alcun lampione come mi ha specifi cato la signora Génevieve Carpani che, nel 
caso potrà confermare. Se anche vi fosse stato- e non c’era- un lampione, ricordo 
che nella notte del 27/28 aprile sul lago era ancora in vigore l’oscuramento bellico. 
……”614

L’illuminazione pubblica in Tremezzina, nel 1945 era gestita dalla società Subal-
pina, prima della nazionalizzazione dell’energia elettrica, avvenuta con legge 6 di-
cembre 1962, n.1643.

Scrissi ad Enel Distribuzione chiedendo in che anno fosse stato installato il palo 
n. 196 posizionato in via del Riale, 2 frazione Bonzanigo, località Mezzegra. Enel 
distribuzione così mi rispose:

“Dalla marca dello stesso e dal tipo di posa possiamo presumere che la collocazio-
ne del palo possa essere avvenuta negli anni 1975-1980.”

La fabbrica costruttrice era la VIANINI con sede in Roma, Via Montello, 10 . Tele-

614 La Provincia, 14/10/1996.
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fonai alla ditta che mi spiegò di aver fornito notevoli quantità di questi pali all’ENEL 
per le linee a bassa e media tensione; anno o anni di produzione? Anni ’60.

La narrazione prosegue (pagine 3 e 4 del memoriale).
Al mattino Dorina si sveglia quasi alle otto. Verso le otto e trenta suo padre, che 

era al lavoro fuori casa, rientra un attimo e dice: «Non uscire di casa questa mattina 
perché tira aria cattiva. Vanno su per la strada che porta a Bonzanigo, uomini ve-
stiti in borghese con cappello, e un passo molto, molto spedito, e più avanti di loro, 
qualcuno è armato anche di mitra. Mi danno un grave sospetto per il loro modo di 
guardarsi attorno: facce mai viste!»615

Dorina allora sale al primo piano della casa, dal lato che si affaccia su Bonzanigo 
e non vede niente di strano. Poco dopo, però, sente due colpi di pistola in alto della 
valle, a sinistra di Bonzanigo. Poi parecchi colpi di fucile a destra della valle, in 
aperta campagna. Poi altri due colpi di pistola a sinistra del paese e sei colpi di fucile 
a destra in aperta campagna.

Dorina sale ancora al piano superiore e aperta la fi nestra della sua camera “…. 
Sentii subito che in casa De Maria stavano litigando. Sentivo Giacomo De Maria 
che urlava, e picchiava pugni sopra il tavolo, sentiva la signora Lia che piangeva, 
gridava disperata, e diceva: ma sono cose da capitare a casa mia”616

Mentre ascoltava tutte queste cose Dorina vedeva uomini che si aggiravano nel 
cortile di casa De Maria e nel frattempo “…una giovane donna che si affacciava al 
fi nestrone del porticato gridando: aiuto! Aiuto! Ma qualcuno la trascinò in casa.”617

Dorina sente urla e pianti, colpi di pistola, vedeva uomini che entravano e usciva-
no dal cancello di casa De Maria, sparavano in alto e a terra, tutto nel cortile.618  Gli 
spari e le urla fi nirono alle dieci e Dorina riprende la normale vita quotidiana.

 Il racconto continua con descrizione di vita quotidiana e l’annotazione che alle 
undici “…i fucili avevano appena smesso di sparare.619

Vide il cofano di una macchina scura davanti a casa; poco dopo la macchina era 
sparita per ritornare quasi subito.

615 Memoriale Dorina Mazzola, pag. 4.
616 Ibidem, pag.6. Con il dr. Ruggero Pini, nato nella casa adiacente a Villa Belmonte, facem-
mo un esperimento; con una pistola a salve mi misi in via Albana nella piazzetta di fronte 
a palazzo Brentano, a lato di casa De Maria mentre il Dr.Pini si collocò alle spalle di casa 
Mazzola. Io sparai alcuni colpi a salve con un revolver, colpi che furono sentiti distintamente. 
Successivamente urlai alcune frasi che anch’esse furono sentite. Dubito però che potessero 
essere udite se urlate a fi nestre chiuse.
617 Ibidem, pagg.6,7.
618 Casa De Maria non era una casa monofamiliare; era abitata da 5 nuclei familiari, almeno 
20-25 persone. Nessun ricercatore, storico, giornalista, ecc., tranne il sottoscritto, lo ha mai 
fatto notare. Come mai?
619 Ibidem, pag.9
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Di lassù per la strada sentivo piangere una donna, alzai il viso nella stessa direzio-
ne dove giungeva il pianto e riconobbi in quella voce, la stessa di chi aveva invocato 
aiuto qualche ora prima.620

Vide alcuni partigiani che scendevano da Bonzanigo, andavano e tornavano.
Ecco che dalla curva della strada fatta a gomito spuntarono tre uomini a braccetto 

che venivano avanti con passo lento, e la donna che stava dietro di loro gli si portò 
davanti, e si gettò in ginocchio ai piedi di quell’uomo in cappotto militare che stava 
nel mezzo dei due partigiani e tutti si fermarono per un momento (pagina 11 del 
memoriale).

Un partigiano sollevò la donna da terra.
Poi sempre dalla stessa curva a gomito spuntarono fuori un altro gruppetto di 

uomini e qualche donna assieme, tutti si fecero intorno ai tre uomini a braccietto, e 
alla donna che piangeva (pagina 12 del memoriale).

Dorina si accorse che l’uomo al centro era sorretto da due partigiani. La donna 
apriva il cappotto all’uomo e piangeva. Il gruppetto scomparve dalla sua vista e 
quando ricomparvero il cappotto non era più militare ma un cappotto borghese color 
marrone. Veniva sorretto in modo da sembrare vivo ed i partigiani dovevano fermar-
si perché la donna voleva accarezzarlo.

“Giunti a meta della strada rettilinea”621 la donna cadde di nuovo a terra aggrap-
pandosi all’uomo morto tanto da fargli uscire e cadere uno stivale.

Scoppiò una rissa furibonda e i partigiani urlavano tra di loro e la donna urlò una 
frase “Come vi hanno ridotto”.

Il memoriale prosegue in modo non facilmente riassumibile e si può spiegare an-
che perché Pisanò, invece di riprodurlo integralmente nel suo libro, ne pubblica solo 
due pagine.

Vede spuntare dall’angolo destro della casa l’uomo sorretto e circondato da uomini 
ben vestiti e da due donne in pelliccia e tutti si ritrovarono nella piazzetta di fronte 
a via del Riale n.2.

Vide i partigiani trasportare un uomo morto coperto da un indumento color marro-
ne e in quel momento capì perché quella donna piangeva.

La campana suonava mezzogiorno e la piazzetta formata dall’incrocio di Via Ri-
membranza e Via del Riale era vuota.

Tutti si erano raggruppati di fi anco al cancello di casa Mazzola. Per vedere meglio 
salì al primo piano e vide che “tutti erano spariti”.

Arrivò “appena in tempo per vedere quella macchina scura, con le portiere chiuse, 
ma con fuori quasi tutto lo stivale mentre si allontanava lentamente… (ore 12:15)

Il tempo trascorre normalmente fi no alle ore 15. Dorina sente, di tanto in tanto, dei 
colpi di pistola provenire  dalla “piccola piazzetta sul Viale della Rimembranza.”

620 Ibidem pag.10
621 Ibidem pag.13 – in Via del Riale di fronte al n.4. 
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Alle sedici Dorina esce di casa, risale via del Riale e vede parecchio sangue per 
terra.e collega le macchie alla donna che aveva visto cadere a terra. Si incamminò 
verso via della Rimembranza e arrivata alla piazzetta con la piccola fontanella vide 
ancora per terra sangue e acqua.

Qui fu avvicinata da signor Gilardoni che gli raccontò che qualche ora prima c’era-
no uomini che sparavano in alto: poi da via Rimembranza arrivò un’auto dalla quale 
fu trascinato un uomo morto e quasi nudo che fu lavato e rivestito. La macchina 
riparti in senso contrario lungo la stessa via.

Alle sedici e venticinque sentì dei colpi di mitra seguiti da due colpi di pistola pro-
venienti da Giulino e si avviò in tale direzione lungo la via XXIV maggio.

Arrivata all’altezza della scala che porta alla Chiesa di S. Abbondio, fu fermata 
da due partigiani in tuta mimetica che le dissero che non poteva proseguire verso 
Giulino.

Così potei vedere per l’ultima volta, una piccola parte di quella macchina scura, 
nascosta da altre macchine che facevano da sipario a quel gruppo di uomini, che si 
spostavano continuamente da una parte, all’altra dello stradone davanti al cancello 
di «Villa Belmonte».

Ritornò a casa e giù sulla strada Statale c’era una folla immensa.
Dopo un po’ ritornò in paese per fare la spesa e incontrò diverse persone che le 

diedero la notizia: «Hai sentito? Hanno ammazzato il Duce e la Petacci davanti al 
cancello di Villa Belmonte!»

Il memoriale di Dorina, comparato a quanto dichiarato a Pisanò in forma di inter-
vista, non attenuò le mie perplessità, anzi le accentuò.

Il palo n. 196 non esisteva nel 1945 come pure quello collocato nello slargo tra - 
via del Riale e viale della Rimembranza.
La famiglia Mazzola era allora composta da otto persone; tranne un breve accen-- 
no al padre e alla madre, nessuno sembra presente in casa.
 Interpellati dopo la pubblicazione del libro di Pisanò, risposero con il silenzio. - 
Nel suo libro Dorina dice che riconobbe tra i partigiani partecipanti all’esecu-- 
zione di Mussolini: Carlo De Angeli, Pietro Faggi e Paolo Guerra, che diventerà 
sindaco comunista di Tremezzo. Tutti deceduti da tempo. Questi nomi, però, non 
sono scritti nel memoriale.
I colpi di arma da fuoco, e le urla in Casa De Maria dovevano essere uditi dagli - 
abitanti della casa, circa 25 persone. Ammesso che il 28 aprile era un sabato 
lavorativo ma qualcuno doveva essere presente nel casale. Nessuno mai parlò 
in merito.
Un cadavere lavato alla fontanella di via della Rimembranza non poteva passare - 
inosservato alla folla che si trovava nella piazza di Azzano. Indagini effettuate 
dal sottoscritto sul numero di persone presenti in piazza, tutti gli interpellati mi 
hanno riferito che al massimo furono una ventina di persone. 
La macchina che, secondo Dorina, trasportò  il corpo di Mussolini dall’albergo - 
Milano alla fontanella, passando per via Nuova, non poteva passare inosservata 
poiché la fontanella era visibile dalla piazza di Azzano.
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Il proprietario dell’Albego Milano, Carlo Dansi,  dopo la pubblicazione de - Gli 
ultimi cinque secondi di Mussolini, ha sempre dichiarato che nessun corpo fu 
mai portato nel garage del suo albergo.

Marisa Ferri, nata nel 1940 e affi data alle cure di Lia De Maria sino alla fi ne del 
1945, scrisse una lettera a La Provincia di Como, pubblicata il 4 ottobre 1996, che fu 
così intitolata: “Le famiglie De Maria e le ultime fantasie”.

“Preg.mo sig. direttore, l’estate italiana e, in particolare, quella lariana, è stata 
movimentata dalla “storia” della signora Dorina Mazzola che, trovando valida e 
prontissima cassa di risonanza nell’on. Pisanò, ci ha allietato, soprattutto sulle pa-
gine di settimanali a caccia di facili scoop, con la versione sulla fi ne di Mussolini e 
Clara Petacci. Tutti i componenti della famiglia De Maria avrebbero potuto subito 
controbattere a simili “rivelazioni”, ma fedeli ad un atteggiamento di “pazienza” 
sempre avuta in passato, si sono astenuti dal commentare tale ennesima versione dei 
fatti. Di fronte però all’ultima provocazione messa in atto dal Pisanò e dalla Mazzo-
la ci pare che si sia veramente superato il”segno”. Se infatti appare giusto e dove-
roso benedire il suolo dove esseri umani hanno trovato morte violenta il «benedire 
la porta della stalla dei De Maria alla presenza dell’on. Pisanò»  (come segnalato 
da La Provincia del 30 settembre), solo perché una visionaria – perché, per quanto 
ci riguarda la signora Mazzola è una visionaria – ha stabilito che in quel luogo fu 
giustiziato l’ex duce del fascismo, ci appare provocazione.

Una volta per tutte vorremmo specifi care infatti che le dichiarazioni della signo-
ra Mazzola sono frutto di pura fantasia, senza nessun fondamento e senza minimo 
riscontro concreto come ben sanno coloro che conoscono i luoghi e ben sanno che, 
a circa 250 (duecentocinquanta!) metri (perché tale è la distanza fra la casa dove 
abitava la “supertestimone” e quella dei De Maria), non è del tutto agevole (per 
usare un eufemismo) sentire o vedere qualcosa, così come non deve essere stato age-
vole vedere qualcosa «alla luce di un lampione», visto che, su quella stradina, il 28 
aprile di lampioni proprio “non” ve ne erano. Tutti i componenti della famiglia De 
Maria, così come numerosi testimoni oculari, hanno sempre ribadito che Mussolini 
e Clara Petacci lasciarono la casa, in compagnia dei loro esecutori, alle 15,55 del 
28 aprile 1945. Una volta per sempre ci chiediamo: perché questa ennesima farsa? 
Alimentare tante speculazioni ci pare estremamente irriguardoso verso chi, involon-
tariamente, si è trovato a far parte della storia: ci pare che dopo mezzo secolo, tutti 
loro avrebbero diritto soltanto di riposare in pace. Grata per l’attenzione che vorrà 
dedicare a questa mia, con i saluti più cordiali.

Marisa Ferri
(per le famiglie De Maria) 
Giorgio Pisanò e Dorina Mazzola querelarono, per diffamazione, Luigi Dario, di-

rettore La Provincia e Ferri Maria.  Il Giudice per le indagini preliminari del Tribu-
nale di Como Marina Anna Luisa Corti, in data 8 luglio 1997, dichiarò “Non luogo 
a procedere nei confronti di Dario Luigi e Ferri Maria in ordine al reato loro rispet-
tivamente ascritto perché il fatto non costituisce reato”.



306

Pierangelo Pavesi

Pagina 17 del memoriale di Dorina Mazzola riprodotto nel libro di Giorgio Pisano e 
pagina 17 del memoriale della copia originale a me pervenuto da Giancarlo Galli.
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52
Eravamo tutti in villa Merz 

La signora Fernanda Giavarini622 ved. Bernasconi è la 
fi glia del giardiniere di villa Merz  ed abitava nella dipen-
denza della villa.

Ci siamo incontrati623 dopo la messa pomeridiana nella 
piccola chiesa della Madonna Addolorata e di San Gaeta-
no ad Azzano . Con lei c’era la vedova di Biki,624 popolare 
pescatore di Mezzegra . 

Lì, seduti sulla panchina del porto riva di Azzano  mi ha 
raccontato il suo 28 aprile.

«Mio padre Stefano Giavarini625  detto Giacomo , era il 
giardiniere di Villa Mertz, che si trova sulla statale Regi-
na 626: l’ingresso della villa fa angolo con Via San Vincen-
zo , un sentiero che, partendo dalla statale si congiunge con Via 24 maggio , sopra 
Villa Belmonte .  Quel giorno dicevano che avrebbero fatto passare Mussolini , in gab-
bia, lungo la statale. La gente infatti, dai balconi o dalle fi nestre di casa,  più che 
dalla strada, aspettava il passaggio di Mussolini . Mio papà, Giavarini  Stefano detto 
Giacomo , a differenza di suo fratello Giuseppe, non era fascista, era indifferente 
agli schieramenti. Mi ricordo che diceva: “Mussolini  era stato un grande ed aveva 
fatto molto per la gente povera, poi aveva commesso l’errore della guerra … e prima 
tutti gli onori ed adesso farlo vedere che passa in una gabbia, non è una cosa bella, 
che non mi piace che non sta bene. Vado alla Conca d’olio.627. E’ la villa che adesso 
hanno ammodernata che è sull’angolo della strada dove si gira per andare verso la 
chiesa e adesso l’hanno trasformata in condominio.

Per guadagnare qualcosa e arrotondare il salario di giardiniere, mio padre faceva 
lavori di giardinaggio anche in altre ville. Erano tempi duri! Bagnava e curava il 
giardino. 

Non potendo uscire sulla statale, quel giorno628 presidiata da mattina a sera, pro-

622 Giavarini Fernanda (Tremezzina, 6/04/1938).
623 Settembre 2009.
624 Giavarini  Umberto detto Biki (Tremezzina, 9/04/1934 – Menaggio, 17/07/2009) .
625 Giavarini Stefano detto Giacomo (Tremezzo, 11/04/1899 – Mezzegra. 19/02/1985).
626 Villa Merz, Via Statale Regina  n.100 – Mezzegra.
627 Conca d’olio è una villa sopra Azzano , a lato della chiesa di  S.Abbondio. 
628 27 aprile 1945.
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prio tutto il giorno, da un partigiano che impediva di uscire dall’ingresso principale 
della villa, mio padre uscì da una porticina laterale.

Da Villa Merz  c’è una stradina, Via San Vincenzo , che arriva a Giulino  dove c’è la 
Madonnina629. Lui è arrivato sugli ultimi gradini che danno sulla Via 24 maggio  ma 
lì c’erano partigiani con il mitra e gli dissero: indietro indietro…

Lui disse in dialetto “… ma devi andà su lì ….”  ma il partigiano fu irremovibile e 
gli disse: «Indietro o spariamo».

Mio padre è tornato indietro e, mentre ridiscendeva il sentiero verso Villa Merz, 
sentì gli spari e a suo parere, proprio in quel momento hanno ucciso Mussolini  e la 
Petacci . Li hanno uccisi lì, in via 24 maggio .

Franco Bandini  è stato qui da noi negli anni ‘70 ed ha parlato con mio padre. E’ 
andato anche a Verona, dove abita mio fratello, ad intervistarlo. Mio fratello, Rai-
mondo Giavarini  detto Dino , allora, era direttore dell’Albergo Due Torri. Bandini  
andò a trovarlo e gli fece mille domande.

Roberto Merz , detto Robi, il fi glio di Maximilian Merz , con Bandini  ha avuto storie 
giudiziarie. Erano tutte false le cose scritte e dette da Bandini  su Maximilian Merz . 
Questi era un uomo messo molto male in salute ed anziano: ricordo che, nel mese di 
agosto, teneva su il cappotto! Sentiti gli spari si sarà nascosto in casa! Non era certo 
il tipo di interessarsi dei fatti altrui e di mettersi in situazioni pericolose!

Diventata signorina, ho conosciuto un giovane che era stato coinvolto, non so in 
quale misura, nell’evento di quei giorni. Mi confessò che la cosa l’aveva “un po’ distur-
bato” e che aveva un bruttissimo ricordo di quell’evento ed a lui aveva fatto male.

Secondo questo giovane, che aveva raccolto testimonianze di prima mano, Musso-
lini  non aveva capito subito che lo stavano facendo fuori, lo ha capito lei, la Petacci , 
ed ha fatto di tutto affi nchè non lo ammazzassero …. Si vede che era innamorata.

Quel fatto mio papà me lo ha raccontato un sacco di volte e lo ricordo benissimo; 
mi diceva che tutte le strade ed i sentieri erano blindati, però la villa aveva, ed ha 
ancora, una porticina che dà sulla via San  Vincenzo, di fronte ad all’altra viuzza, Via 
San Giuseppe, alcuni metri sopra la Statale Regina , e lui è uscito di lì.

I partigiani, appena l’hanno visto l’hanno cacciato indietro avrebbero sparato 
senza esitazione. Ha sempre sostenuto che lì, in Via 24 maggio ,  avevano ammazzato 
due persone e che queste fossero Mussolini  e la Petacci , lui lo ha appreso dopo, il 
giorno dopo, come quasi tutti in paese. Comunque lì, al cancello di Villa Belmonte , 
hanno ammazzato due persone vive, e non morte, come ha cercato di sostenere Ban-
dini  nella seconda versione di un suo libro.

Noi quel giorno eravamo tutti in villa, sulla balaustra della villa ad aspettare 
Mussolini .

Mi ricordo quando hanno ucciso Silvio Bordoli : i Bordoli  allora abitavano sopra 
la Villa Merz . Erano tre fratelli, tutti  partigiani: il Silvio l’hanno ucciso a Lenno , 
dove adesso c’è il supermercato.

629 Cappelletta della Madonna, a lato di Villa Belmonte. 
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Il loro zio invece, Mario Bordoli , il padre dell’Eralda630, di professione cuoco, era 
il responsabile del fascio di Tremezzina . A fi ne guerra l’hanno portato a Coltano631, 
come pure il fratello di mio padre, Umberto Giavarini , anche lui cuoco di profes-
sione, il padre di Biki.  L’hanno portato a Coltano che aveva quasi 40 di febbre; 
nonostante ciò il medico, per paura dei partigiani, gli fece una dichiarazione di 
buona salute!  

Mio padre non ha mai perdonato questo medico che, per paura, non ha detto la 
verità. Quando sono tornati a casa da Coltano erano irriconoscibili! Mio zio Nino 
per rimanere fedele all’ idea fascista si è rovinato la vita: è morto giovane, 44 anni 
fa, nel 1965 quando io aspettavo Davide632».

La signora Fernanda prosegue il racconto citando quanto accadde a suo fratello 
Dino , allora quindicenne. «Quel pomeriggio Dino  che collaborava al negozio di 
frutta e verdura dei fratelli Bordoli , stufo di stare chiuso in villa, riuscì a sgattaiolare 
fuori e si recò in un campo per vedere lo stato di maturazione dei frutti. Il triangolo 
erboso dove si recò, era una trentina di metri sotto la Via 24 maggio ; Dino  si era 
arrampicato su una pianta e da lì vide un gruppo di persone vicino al cancello di 
Villa Belmonte  e, alcuni secondi dopo udì un colpo di arma da fuoco che lo spaven-
tò notevolmente e per poco non lo fece cadere a terra. Nella mia mente collegai il 
colpo di arma da fuoco a quanto si diceva da sempre a Mezzegra  e cioè il colpo di 
grazia sparato da Martino Caserotti  a Mussolini  diversi minuti dopo le 16.10 del 28 
aprile».

Fernanda Giavarini , a mia richiesta mi fornì i recapiti del fratello, abitante a Vero-
na, proprietario e direttore di un albergo a Vicenza.

Telefonai a Dino  Giavarini633  chiedendogli se avesse occasione di venire a Mez-
zegra . Disse che “probabilmente” sarebbe passato prima di Natale, cosa che non si 
verifi cò. Passò l’inverno e la primavera; ci sentivamo frequentemente ma, visto che 
il ritorno a Mezzegra era sempre rinviato, giunta l’estate ruppi gli indugi ed andai da 
lui, a Vicenza.

L’incontro fu molto cordiale; prima di parlare degli eventi storici la conversazio-
ne si svolse su Davide van De Sfroos, suo nipote, di cui era molto orgoglioso. In 
quei giorni si vociferava della  partecipazione del nipote al Festival di Sanremo. 
Poi passammo al motivo della mia visita. Dino  Giavarini  mi aveva portato anche 
una sua fotografi a giovanile, scattata nel 1946, quindi circa un anno dopo l’evento 

630 Eralda Bordoli , il 28 aprile 1945, era in piazza del lavatoio, in Largo della Valle, a Bon-
zanigo .
631 Frazione del comune di Pisa; qui fu istituito un grande campo di concentramento Ameri-
cano; vi furono rinchiusi oltre 30.000 militari della RSI e semplici fascisti.
632 Bernasconi Davide (Monza, 11/05/1965) in arte “Davide Van De Sfroos”, celebre cantante 
e compositore di canzoni in dialetto comasco.
633 Giavarini Dino (Tremezzina, 30/11/1929)
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Tremezzina, località Azzano - Villa Merz, Via Regina Teodolinda n. 100.

descrittomi da sua sorella Fernanda e mi raccontò le sue esperienze di quei tempi 
legate strettamente a ciò che era accaduto ai fratelli Bordoli  in Tremezzina  nel 1944-
1945. I fratelli Silvio, Eraldo  detto Dino , Mario detto Bacchetton erano partigiani 
in Tremezzina . Silvio era caduto nella battaglia di Lenno  del 3 ottobre 1944 e Dino  
Giavarini , che collaborava con i fratelli Bordoli , titolari di un negozio di frutta e 
verdura ai Portici Sampietro in Tremezzo , si prestò a fare da guardia - staffetta nel 
recupero del corpo di Silvio Bordoli , recupero avvenuto alcuni giorni dopo dal ci-
mitero di Lenno.

 «Quel giorno –  Dino  Giavarini  mi racconta il suo 28 aprile – non potevamo uscire 
da Villa Merz , ove abitavo con i miei genitori e mia sorella, nella dipendenza della 
villa. Il 28 aprile fu uno strano giorno. Si sentivano spari in continuazione, per lo 
più provenienti dalla montagna. Non si capiva se fossero spari per festeggiare la 
fi ne della guerra od altro. L’ingresso della villa era presidiato da uno o due parti-
giani, che non lasciavano uscire dalla villa; era un partigiano non del posto, non lo 
conoscevamo. Mio padre voleva uscire, al mattino, per andare a comprare tabacco 
ad Azzano , ma gli fu impedito, come pure un altro tentativo più tardi. Io ero insoffe-
rente, volevo uscire. Nel pomeriggio, dopo una raffi ca di mitra più lunga delle altre 
subentrò un certo silenzio, un momento di tregua. Allora sgattaiolai fuori dalla villa 
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da una porticina laterale, non visto dal partigiano di guardia all’ingresso principale 
e mi recai nel prato dei fratelli Bordoli  per vedere lo stato di maturazione dei frutti, 
mi pare, se ricordo bene,un ciliegio. Giunto al prato, 20-30 metri sotto la via 24 
maggio , mi arrampicai sull’albero. Vidi allora un assembramento di persone, circa 
una dozzina, raggruppate davanti al cancello di Villa Belmonte ». 

A questo punto Dino   prese un foglio e mi disegnò la sua posizione e la descrizione 
del luogo; poi proseguì il racconto.

«Osservai quello strano assembramento allorchè un colpo d’arma da fuoco, pro-
veniente dall’assembramento, mi spaventò notevolmente, al punto che quasi cadevo 
al suolo. Scesi velocemente dall’albero e corsi a casa e vi rimasi fi no al giorno dopo, 
allorchè tornai al cancello di villa Belmonte  con la speranza di trovare qualche 
proiettile o qualche bossolo. Trovai il Teccia che armeggiava per recuperare dal 
muro di recinzione della villa qualche proiettile. Io non trovai niente, altre persone 
avevano già recuperato proiettili, dalla sera prima»

Il racconto di Dino  preseguì raccontando di un altro episodio accaduto qualche 
giorno dopo: la fucilazione di Francesco Colombo, a Ganzo, al muro del bar Luoni, 
detto Crotto Caraco, lungo la via statale Regina  al confi ne tra gli attuali comuni di 
Mezzegra  e di Lenno .

«Quella mattina stavo andando a Lenno , a comprare il pane, allorchè, da lontano, 
vidi alcuni partigiani puntare i mitra ad una persona e fulminarlo: girai la bicicletta 
e tornai a casa spaventato. Quel giorno non mangiammo pane»

Raimondo Giavarini
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53
Roberto Remund, il partigiano svizzero

Il “ritrovamento” di Roberto Remund è avvenuto in maniera fortuita. Ho cono-
sciuto, via internet, Ettore Lucini, italiano residente in Canton Ticino. Ci siamo co-
nosciuti perché entrambi impegnati nel tentativo di identifi care un americano ed un 
partigiano italiano immortalati unitamente a Pedro  e a Renzo Bianchi, ad Azzano , di 
fronte al Bar Auto, nei giorni successivi al 28 aprile 1945. 

La fotografi a, riportata in diverse riviste, sempre con didascalia errata, è stata scat-
tata ad Azzano di Tremezzina, di fronte al bar Auto, il 6 giugno 1945. 

Roberto Remund, nato a Milano ma cittadino svizzero, era a Bonzanigo nell’aprile 
1945,  è stato rintracciato da Dedo Tanzi , esuberante compagno di Ettore Lucini nelle 
ricerche storiche.

L’incontro a quattro, con Roberto Remund,  è avvenuto a Vezia, in Canton Ticino. 
 Arriviamo pressoché contemporaneamente al luogo dell’appuntamento: il parcheg-
gio del supermercato. Remund è già sul posto ad attenderci: dopo i soliti convenevo-
li, ci rechiamo in un vicino ristorante e, nell’attesa di iniziare il pranzo, ci facciamo 
raccontare il suo 28 aprile 1945.

Remund ripete integralmente quanto da lui scritto a Bandini  nel 1973, con ulteriori 
precisazioni a seguito delle nostre domande.

«Lavoravo alla Geigy , ditta che aveva la sede centrale a Milano  e sedi staccate a 
Palosco, vicino a Bergamo, ed a Bonzanigo , allora frazione del comune di Tremezzi-
na . Gli uffi ci erano collocati in casa Peduzzi, come l’abitazione del direttore e della 
sua famiglia. In casa Peduzzi alloggiavano anche gli impiegati mentre la mensa si 
trovava nell’edifi cio di fronte. Ricordo che nel 1944 fu fatta una retata e ci hanno 
messo in un luogo dove c’erano delle rotaie che andavano giù nell’acqua, dove met-
tono le barche, vicino alla strada che viene giù da Bonzanigo: ci hanno presi tutti e 
quanti. La retata era operata da soldati tedeschi….

Io allora mi sono messo a parlare con un soldato, specifi cando che ero cittadino 
svizzero. Il soldato mi fece parlare con un uffi ciale ed a costui mostrai il passaporto. 
Constatata la mia cittadinanza svizzera fui immediatamente lasciato libero.634

Secondo me la 52a Brigata Garibaldi  ha fatto ben poco. Se non ci fosse stato il 
fatto di Mussolini , della 52a non ne avrebbe parlato nessuno. I partigiani locali era-
no quasi tutti renitenti alla leva, fuggiti ai bandi di reclutamento della RSI, nascosti 
nelle varie cascine per non andare a militare.

Io ero arrivato sul lago di Como  nel 1943, dopo i forti bombardamenti dell’ago-
sto che avevano colpito duramente Milano . Molte aziende trasferirono i loro uffi ci 

634 Remund si riferisce al grande rastrellamento avvenuto in Tremezzina  e sui monti sovra-
stanti, nell’ottobre del 1944.      
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lontano dalla città. La Geigy  sfollò parte dei propri uffi ci a Bonzanigo  e parte nella 
bergamasca. Lì a Bonzanigo sono rimasto fi no alla fi ne della guerra. Ero impiegato 
in una sottosezione della Geigy che si occupava di collanti stradali. Mi occupavo 
anche della mensa e degli approvvigionamenti. Andavo, assieme al direttore Mario 
Chiera, con un camioncino a Palosco. Mi portava per non viaggiare solo, fumava 
cinquanta - sessanta sigarette al giorno.

Ricordo che alla mattina635 avevano sparacchiato giù d’abbasso, verso il lago. Nel 
pomeriggio, ero alla mensa e sentii uno scalpiccio proveniente dalla strada sotto-
stante. Mi affacciai alla fi nestra e vidi la comitiva; Arturo636 mi disse di scendere, 
armato, e di aggiungermi a loro. Scesi immediatamente e feci in tempo a veder par-
tire la macchina e le donne al lavatoio».

Remund si ferma; allora Dedo Tanzi  gli domanda:
«Secondo le sue conoscenze dell’attualità dell’epoca, secondo lei, dove pensava 

che potesse trovarsi Mussolini  ?»
«Chissà, forse a Roma . Non ne avevo la minima idea, non me ne fregava niente. 

Avevo la morosa637 lì, non mi interessavo di politica. Quando il partigiano mi disse 
“guarda lì” e lo stesso mi disse che “era il Duce  e la sua amica” rimasi allibito, 
allibito! Dissi tra me e me “Ma sel fa chi quel lì” e sono stato lì a guardare un paio 
di minuti”»

Dedo Tanzi formula allora un’altra domanda, alludendo alla “fi nta fucilazione” di 
Bandini :

«Ma a quei tempi, si parlava di colpi veri o di colpi fi nti?»
«Noo!» esclamò decisamente Remund, «Nessuno mai ebbe il sospetto di qualcosa 

di diverso. Io sono convintissimo, certissimo che Mussolini  l’abbiano fucilato lì. Ho 
sentito le scariche, sono andato sul posto, ho visto i cadaveri, l’ho visto caricare in 
macchina!»

Dopo una breve pausa Remund prosegue.
«Quando il giorno dopo se ne cominciò a parlare in paese, dopo che la notizia fu 

comunicata dalla radio, molti mi dissero: “ma tu lo sapevi!”
In poche parole non solo mi rimproveravano di ben sapere quello che era succes-

so il giorno prima, cioè la fucilazione di Mussolini , ma mi accusavano, non troppo 
velatamente, di aver attivamente partecipato al fatto! Fui preso da paura di fronte 
a queste osservazioni e pensai:” Sta a vedere che adesso i fascisti fanno fuori me, il 
più pirla della compagnia!” Il giorno dopo feci le valigie e tornai a Milano» 

635 Mattina del 28 aprile 1945.
636 “Arturo” Martino Caserotti.
637 Rainoldi Marta. Nel 1945 lavorava alla mensa della Geigy. Era fi danzata con Roberto 
Remund. Confi denziale dichiarazione rilasciata all’autore il 5 dicembre 2009.
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Roberto Remund, il partigiano svizzero. Era di-
ventato partigiano il 26 aprile 1945 “… perché 
lo facevano tutti…”
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La prima pagina della lettera scritta da Roberto Remund a Franco 
Bandini il 30 gennaio 1973; Remund abitava a Viganello, quartiere 
di Lugano. 
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La seconda pagina della lettera di Remund a Bandini.

Da sinistra: Dedo Tanzi e Ettore Lucini. Hanno rintracciato 
Roberto Remund e con loro è stato ricostruito il 28 aprile 
1945 del partigiano svizzero.
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Bonzanigo, 5 dicembre 2009
Roberto Remund davanti all’ingresso di casa Peduzzi (via Fratelli Brentano, 47)
Qui erano dislocati gli uffi ci amministrativi della Geigy, sfollati da Milano.

Remund indica la fi nestra della mensa della Geigy. Si affacciò alla fi nestra e “Arturo” 
Martino Caserotti gli ordinò di scendere e di seguire la comitiva. Durante il sopralluogo 
Remund chiese notizie, ad alcuni abitanti di Mezzegra, di Marta Rainoldi che allora era 
inserviente alla mensa della Geigy. 

La fi nestra della mensa della Geigy.
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Remund nel punto ove “Arturo” lo comandò di fare la guardia: dove Via 24 maggio 
incrocia Via S. Abbondio. Pochi metri più sotto vi è casa Carpani.
Geneviève Mantz ed il marito Luigi Carpani furono invitati da un partigiano a ritirarsi 
in casa. Poco dopo sentirono gli spari provenienti da Giulino.

Cessati gli spari, dopo alcuni minuti Remund discende la 
Via Sant’Abbondio e risale Via 24 maggio.
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Remund risale la Via 24 
maggio; vede due corpi a 
terra, davanti al cancello 
di Villa Belmonte e, sedu-
ti sul muretto di fronte al 
cancello, due partigiani 
che non conosceva. 

Remund accanto a Pavesi 
e Lucini seduti sul mu-
retto di fronte al cancello 
di Villa Belmonte, nello 
stessa stessa posizione e 
nello stesso punto, in cui 
Remund vide Lino e San-
drino il 28 aprile 1945.

Giulino, 4/12/2009 – Via 
24 maggio n. 14.
Remund indica il pun-
to ove vide i corpi di B. 
Mussolini e di C. Petacci.
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54
La testimonianza del “nero” 

Ogni anno nella domenica più vicina al 28 aprile, nella chiesa di Sant’Abbondio , 
a Mezzegra , viene offi ciata, dal parroco don Luigi Barindelli , la messa in suffragio 
di Benito Mussolini  e Claretta  Petacci . Organizzatore dell’evento, dal 1982, è Mario 
Nicollini, presidente dell’Unione Nazionale Combattenti della Repubblica  Sociale 
Italiana (U.N.C.R.S.I .) di Como . 

Ho avuto diversi colloqui, personali e telefonici con lui; argomento principale: 
dove, quando, come è morto Mussolini .

Ecco la sintesi dei colloqui- testimonianza.
“Nel 1946, appena liberato dal carcere a seguito dell’amnistia Togliatti, mi recai 

con due amici a Bonzanigo  e mi soffermai a casa dei De Maria  dove Mussolini  tra-
scorse l’ultima notte in compagnia di Claretta  Petacci . Ho quindi raccolto dalla viva 
voce di chi era presente in casa le testimonianze del susseguirsi degli eventi. I due da 
lì vennero prelevati e, dopo la piazza del lavatoio, fatti salire su un’auto; dopo circa 
cinquecento metri l’auto si fermò davanti a villa Belmonte . Mussolini  e la Petacci  
vennero fatti scendere: come vennero uccisi me lo raccontarono i proprietari638 di 
Villa Belmonte  che videro tutto ma che, per alcuni anni, prudenzialmente, non rila-
sciarono dichiarazioni uffi ciali”.

Nicollini prosegue specifi cando che lui non ha mai avuto dubbi sulla morte di 
Mussolini  perché le confi denze da lui ricevute erano inequivocabili639. Poi passa a 
raccontare cosa apprese nel 1982.

“Da molti anni continuavo a recarmi a Mezzegra  in periodici pellegrinaggi fi nchè, 
nel 1982, decisi di mettere una croce davanti al cancello di villa Belmonte , di la-
sciare cioè un segno più dignitoso di quelli esistenti e che periodicamente venivano 
asportati o distrutti e cominciai le pratiche con gli uffi ci comunali di Mezzegra. 

Riuscii a concretizzare il mio desiderio due anni dopo.
Con un muratore ed un fabbro mi trovavo davanti al cancello di Villa Belmonte  

per posare una bella croce quando vidi scendere, lentamente, dalla via 24 maggio  
proveniente da Bonzanigo , una signora con un cagnolino che guardò, attentamente e 
con curiosità, cosa stavamo facendo.

Io ero piuttosto guardingo; temevo che qualche antifascista venisse a disturbarmi o 
che chiamasse i carabinieri; avvicinai la signora e le dissi che stavamo sistemando la 
croce. La pregai di non ostacolarmi nel lavoro e di non dirlo a nessuno. 

638 Ing. Bernardo Bellini  e Teresita Galli.
639 L’ing.Bellini  rilasciò dichiarazioni che vennero pubblicate su Tempo , nel 1948, ed anni 
dopo su Storia Illustrata  (1983). In questa pubblicazione l’Ing. Bellini  si fa ritrarre nella po-
sizione in cui vide Mussolini  cadavere.
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La signora non mi dimostrò ostilità, anzi. Mi disse invece: «Sa che io c’ero quel 
giorno ed ho visto tutto!» 

Al che molto emozionato la pregai di seguirmi, un poco lontano dal muratore e dal 
fabbro, e di raccontarmi tutto.

La signora si presentò. Mi disse di chiamarsi Marta Rainoldi: frequentava la chiesa 
parrocchiale e svolgeva un ruolo simile a quello del sacrestano: suonava le campane, 
accendeva le candele. Collaborò poi anche con don Luigi Barindelli , il parroco di 
Mezzegra  dal 1961, succeduto a Don Giacomo Della Mano; sempre impegnata a 
tenere in ordine la Chiesa di Sant’Abbondio .

 Ecco il suo racconto.
«Anche allora avevo un cane che ogni giorno, ad un orario ben defi nito, voleva 

fare la sua passeggiata. Quel giorno stavo facendo il solito giretto, alla solita ora 
anche se piovigginava. Vedo una macchina scendere lungo la strada e fermarsi da-
vanti a villa Belmonte . Oddio, una macchina, dissi tra me e me, in questo paese. Chi 
saranno, da qui non passano quasi mai automobili! 

Saranno fascisti che vogliono fucilare dei partigiani!

Mario Nicollini a Villa Belmonte.
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La macchina si è fermata ed ho visto tirar giù un uomo pelato ed una donna e li 
hanno messi contro il muro. In quel momento pensai che fossero fascisti che voles-
sero ammazzare qualche partigiano! Poi ho visto le armi puntate contro l’uomo e 
la donna. La donna gridò: “non potete ammazzarlo, non potete ammazzarlo”. Uno 
degli armati gridò alla donna: «Vai via se no ammazziamo anche te!».

La donna, quando capì che stavano per sparare, si mise davanti all’uomo e cad-
dero entrambi falciati dalla raffi ca.

Io spaventata mi nascosi dietro quell’oliveto lì - e mi fece vedere la pianta ove si 
era nascosta. 

Poi andai a casa. Capii cosa era accaduto ed avevo visto, quando la notizia fu 
comunicata dalla radio, il giorno dopo».

Questo mi disse Nicollini e le stesse cose le ha sempre ripetute a tutti quelli con 
cui ha avuto occasione di parlare nel corso degli anni. Entrò anche in polemica, suo 
malgrado, con Giorgio  Pisanò  per quanto da lui scritto in “Gli ultimi cinque secondi 
di Mussolini ”. Inviò lettere al giornale “La Provincia” di Como  ribadendo sempre 
che Mussolini  era morto nel pomeriggio del 28 aprile 1945, davanti al cancello di 
villa Belmonte .

La testimonianza di Nicollini è stata riportata anche da Gianpiero Riva640 in un suo 
libro641.

640 Riva Giampiero (Como, 7/06/1962).
641 Giampiero Riva – “Maam, perché ta pianget?” – Editrice Lariologo, 2010.
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55
I memorandum di Valerian Lada-Mocarski

(2009)

Il ricercatore Mario J. Cereghino ha ritrovato negli archivi del National Archives 
and Records Administration (N.A.R.A.), College Park, Maryland, Usa, i memoran-
dum scritti dall’agente del O.S.S .642 n. 441, ovvero Valerian Lada- Mocarski.643 In 
base ai documenti scoperti da Cereghino644, Giorgio  Cavalleri645  e Franco Giannan-
toni646 hanno scritto, nel 2009, “La Fine – Gli ultimi giorni di Benito Mussolini  nei 
documenti dei servizi segreti americani (1945 – 1946)”, edito da Garzanti.

 Nel libro vengono riportati integralmente i due memorandum, suddivisi in capito-
li, con la descrizione dettagliata degli eventi.

I° memorandum (inizio maggio 1945)
25-27 aprile 1945 – Situazione generale a Como .
26 aprile 1945 – La sosta a Menaggio .
26 aprile 1945 – Gli eventi che precedono la cattura di Mussolini  a Dongo , in pro-
vincia di Como . Descrizione della situazione generale.
27 aprile 1945 – Gli eventi che precedono la cattura di Mussolini . Descrizione del 
convoglio tedesco bloccato dai partigiani a Musso .
27 aprile 1945 – La cattura di Mussolini  e di Claretta  Petacci  a Dongo , in provincia 
di Como .
27-28 aprile 1945 – La detenzione di Mussolini  a Germasino , la sera e la notte del 
27-28 aprile.
28 aprile 1945 – Il trasferimento di  Mussolini  e della Petacci  a Bonzanigo  di Mez-
zegra  nelle prime ore del mattino.
28 aprile 1945 - Gli eventi immediatamente precedenti l’esecuzione di Mussoli-
ni , di Claretta  Petacci  e di vari dignitari fascisti.catturati dai partigiani a Musso  e 
Dongo .

642   Offi ce of Strategic Service.
643 Lada-Mocarski Valerian (Samarcanda, 24/10/1898 – New Haven, 8/06/1070). Avvocato, 
dopo la fi ne della guerra fu alto funzionario di alcuni importanti Istituti di credito statunitensi. 
Di origini russe, entrò nelle Forze Armate U.S.A. e durante la seconda guerra mondiale operò 
come agente dei servizi d’informazione del’OSS .
644 M. J. Cereghino (Buenos Aires, 1959).
645 Cavalleri Giorgio (Como, 1940).
646 Giannantoni Franco (Varese, 1938).
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II° memorandum (30 maggio 1945)
Descrizione delle diffi coltà incontrate nel raccogliere informazioni autentiche - 
dai testimoni oculari dei vari episodi.
L’atteggiamento generale del CLNAI e degli altri importanti partecipanti a questi - 
drammatici eventi.
Gli eventi immediatamente precedenti la cattura di Mussolini-   venerdì 27 aprile.
La cattura di Mussolini-   e di Claretta  Petacci  a Dongo , in provincia di Como , 
venerdì 27 aprile.
L’ultima notte di Mussolini-   e di Claretta  Petacci  a Bonzanigo .
L’esecuzione di Mussolini-   e di Claretta  Petacci  avvenuta a Giulino  di Mezzegra  
sabato 28 aprile – La versione comunista.
L’esecuzione di Mussolini-   e di Claretta  Petacci , avvenuta sabato 28 aprile, se-
condo il resoconto composto di diversi testimoni oculari.

Così scrive Lada- Mokarski:
……………………………

«La seguente descrizione dell’evento è stata fornita da altri testimoni oculari. Tra 
costoro, la proprietaria della casa647 dove Mussolini  e la Petacci  trascorsero la loro 
ultima notte; e l’uffi ciale partigiano[ Luigi Canali  «capitano Neri »648]che sparò gli 
ultimi due colpi a Mussolini , uccidendolo.

La coppia lasciò la casa di Bonzanigo  intorno alle 16. Il Duce  indossava un so-
prabito grigio649 con il bavero rialzato e un berretto calato fi no agli occhi; Claretta  
un semplice tailleur e un foulard di seta sul capo. Entrambi calzavano stivali neri650. 
La scorta era composta dal civile giunto da Milano , dal capitano dei partigiani651 
e da molti altri partigiani. Guidava il gruppo un partigiano armato di mitra [Mi-
chele Moretti  «Pietro»652]; venivano poi Mussolini  e il capitano dei partigiani [Aldo 
Lampredi  «Guido »653], il fucile in spalla; poi la Petacci , seguita dal civile di Milano 

647 Lia Faggi De Maria non risulta che abbia rilasciato interviste né ad italiani né ad altri, ame-
ricani compresi. Il marito Giacomo era affi ttuario, e non proprietario, di parte della casa.
648 Interpretazione di Cavalleri -Giannantoni. Nessun testimone, ad eccezione di Angela    
Bianchi , ha affermato che Neri  si trovasse a Mezzegra  nel pomeriggio del 28 aprile 1945.
649 Il Duce  indossava il cappotto datogli dai fi nanzieri della casermetta di Germasino. 
650 I testimoni di Bonzanigo che videro transitare la comitiva notarono che Mussolini  indos-
sava un paio di stivali; la Petacci  indossava un paio di scarpe.
651 Il “civile giunto da Milano ” secondo l’autore è Lampredi  Aldo “Guido ” l’unico vestito 
in borghese del gruppo di partigiani partiti da Milano,  con Walter Audisio “Valerio”, che 
indossava una divisa . 
652 Interpretazione di Cavalleri - Giannantoni . Secondo l’autore “il capitano dei partigiani” 
era Walter Audisio  “Valerio ” che indossava una divisa.
653 Interpretazione di Cavalleri -Giannantoni.
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[Walter Audisio 654] con un revolver in mano. Il Duce e la sua amante ripercorsero a 
ritroso, a piedi, il tratto del giorno prima655: si arrampicarono per via del Riale  per 
poi imboccare via Mainoni d’Intignano 656. A metà di questa, all’improvviso, Musso-
lini  sembrò sul punto di collassare ma si riprese subito657. Alle poche persone658 che 
si trovavano sulla strada fu intimato di allontanarsi, ma alcune rimasero a osservare 
il breve corteo.

Via Mainoni d’Intignano 659 conduce ad una piccola piazza660 con una fontana ru-
stica. Sul lato orientale vi è un arco che segna l’inizio di Via 24 maggio, che scende 
verso Azzano  attraversando Giulino . Una Fiat 1100  nera, targata Roma , sostava 
sotto l’arco. Il gruppo si fermò qui.

Era piuttosto buio sotto l’arco e il luogo si prestava bene per un’esecuzione. Ma la 
presenza di due persone nei paraggi e di altre due accanto alla fontana, a breve di-
stanza, indusse a un cambiamento dei piani e prolungò la vita della coppia di alcuni 
minuti. I presenti non poterono comunque fare a meno di osservare la disperazione 
con la quale la Petacci  abbracciò Mussolini  durante la breve sosta. Salirono in 
macchina e percorsero la Via 24 Maggio, fermandosi di fronte al cancello al numero 
civico 14.

A questo punto la strada svolta all’improvviso, per cui nulla traspare alla vista da 
nord. La muraglia curva dove è posto il cancello occulta la vista dal lato meridio-
nale della strada. Guardando dal cancello a sud, verso il lago, si possono scorgere 
una piccola penisola e gli alberi di Tremezzo . Oltre il lago, le colline attorno a Bel-
lagio. La vista di fronte al cancello è nascosta da un folto gruppo di alberi. Dietro il 
cancello, poco sopra la salita dei Crocioni,661 si trova la villa Belmonte , al civico 14. 

654 Interpretazione di Cavalleri -Giannantoni; secondo l’autore “il civile” è  Aldo Lampredi  
“Guido ”. Valerio  aveva un mitra di fabbricazione Usa datogli da Mario Alberto Cavallotti 
“Albero”, uffi ciale partigiano nel Pavese. Valerio sparò un colpo di prova, con questo mitra, 
nella piazza del lavatoio di Bonzanigo, come vide e sentì l’autista, G.B.Geninazza, che lo 
scrive nel suo memoriale.
655 La notte prima Mussolini  aveva risalito Via della Rimembranza e Via del Riale, partendo 
dalla piazza di Azzano .
656 Via Fratelli  Brentano.
657 Il mancamento, oltre che dai partigiani, fu notato da Carla Bordoli  e Rita Barbanti.
658 Le donne al lavatoio: Eralda Bordoli  e Rainoldi Francesca; le donne nella piazza Erminia 
Abbate e Domenica Gobba.  Il contadino Gilardoni Domenico.
659 Via Mainoni d’Intignano fu denominata Via Fratelli  Brentano pochi anni dopo il 1945.
660 Largo della Valle.
661 Lada Mocarski riporta un’ errata descrizione dei luoghi fornitagli da terze persone. La via 
Monte Crocione, ripida  strada acciottolata in salita, si trova a Bolvedro  diTremezzo e non a 
Giulino  di  Mezzegra . 
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In questo splendido panorama, Mussolini  e la Petacci  furono fatti uscire dall’auto. 
Ed è probabile che ora capissero cosa stava per succedere. Terrorizzati e confusi, 
ascoltarono la sentenza di morte dal civile giunto da Milano . A Mussolini  fu quindi 
ordinato di spostarsi di qualche passo verso il muro, a nord del cancello. Quasi 
contemporaneamente, partirono gli spari dal revolver del civile [Audisio662] e dal 
mitra del partigiano [Moretti 663]. L’uomo di Milano si trovava a nord di Mussolini  
(a sinistra) e i suoi due colpi sembrano essere stati esplosi una frazione di secondo 
prima di quelli sparati dal mitra del partigiano. Le pallottole [ del revolver del civi-
le664]raggiunsero obliquamente il Duce , sulla schiena, mentre i tre proiettili sparati 
dal mitra lo colpirono direttamente al petto. Il partigiano che aveva sparato questi 
colpi era posizionato a sud di Mussolini  (a destra). Il Duce si accasciò a lato, contro 
il muro. Fu poi il turno della Petacci . Sollevò le braccia in un gesto disperato, fu 
raggiunta da diversi colpi al petto e cadde accanto al suo amante. I loro corpi si sfi o-
ravano. Mussolini  non era ancora morto: un occhio era aperto e guardava in alto. In 
quel preciso momento, dal lato più basso della strada, arrivò un uffi ciale dell’unità 
partigiana locale [«capitano Neri »665]. Voleva capire cosa fossero i colpi di arma da 
fuoco che aveva udito da sotto. Il capo partigiano [Lampredi 666] che si trovava tra i 
fucilatori lo riconobbe e gli fece il gesto di avvicinarsi. Osservando che Mussolini  
era ancora vivo, il nuovo arrivato lo fi nì con due colpi del suo revolver.667

In seguito, questo uffi ciale [Neri 668] fu messo al corrente da un partigiano [Lino 669] 
che, subito prima dell’esecuzione, la Petacci  chiese a Mussolini : «Sei contento che 
ti abbia seguito fi no a questo amaro epilogo?». Secondo il partigiano, era una do-
manda che poteva essere ispirata sia dall’amore sia dal risentimento.

Non erano trascorsi più di quindici minuti dal momento in cui il civile giunto da 

662 Interpretazione di Giannantoni-Cavalleri . “Guido ” Aldo Lampredi  era l’unico in borghese 
ed era armato solo di revolver. “Valerio” Walter Audisio  era armato di mitra.
663 Interpretazione di Giannantoni-Cavalleri. 
664 Interpretazione di Giannantoni-Cavalleri. 
665 Interpretazione di Giannantoni-Cavalleri . L’“uffi ciale dell’unità partigiana locale” è, se-
condo chi scrive, Martino Caserotti  detto “Arturo” , comandante del Battaglione Centro La-
rio. Luigi Canali  “capitano Neri ” non era un  partigiano locale ma il Capo di Stato Maggiore 
della 52° Brigata d’Assalto Garibaldi “Luigi Clerici”.
666 Interpretazione di Giannantoni-Cavalleri. 
667 Martino Caserotti “Arturo” ha sempre asserito, agli amici di Mezzegra, di aver sparato il 
colpo di grazia; quando lo fece, Valerio era già partito e questa sua dichiarazione è stata ri-
portata anche da Gente (1983). Il giovane Dino Giavarini udì il colpo che quasi lo fece cadere 
dall’albero su cui si era arrampicato.
668 Interpretazione di Giannantoni-Cavalleri . Neri  non era presente a Mezzegra. 
669 Interpretazione di Giannantoni-Cavalleri.  Lino arrivò a villa Belmonte a cose fatte.
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Milano  aveva prelevato Mussolini  e la Petacci . Si può fi ssare l’ora tra le 16.15 e le 
16.30. Alcuni partigiani rimasero accanto ai corpi, mentre il loro capo [Lampredi 670] 
e Valerio  – il civile venuto da Milano – partirono.

Valerio  tornò velocemente a Dongo , dove giunse tra le 16.30 e le 17.00.
Al suo arrivo, le sedici persone precedentemente selezionate furono allineate nella 

piazza al centro della cittadina. Il lato orientale della piazza è diviso dal lago da un 
muretto di pietra. Le persone da giustiziare vi furono collocate di fronte, con il volto 
rivolto al lago, e fucilate alla schiena. Il plotone era composto dai partigiani giunti 
da Milano  assieme a Valerio . L’esecuzione ebbe luogo alle 17.17.

Poco dopo, i corpi furono caricati su un camion diretto ad Azzano , un paesino671 
sulla strada principale che conduce a Como . All’incrocio tra questa e la via XXIV 
Maggio, che scende da Giulino  di Mezzegra , il camion si fermò. Anche le salme di 
Mussolini  e della Petacci  erano state portate a valle dal luogo dell’esecuzione. Al 
momento della fucilazione, Mussolini  non aveva praticamente perso sangue. Tut-
tavia iniziò a sanguinare in abbondanza quando fu trasferito dalla piccola auto 
(sulla quale era stato trasportato a valle) all’autocarro che conteneva i cadaveri dei 
giustiziati di Dongo . Il fotografo locale672 scattò una foto della pozza di sangue che 
si era formata. E’ allegata a questo rapporto, assieme ad altre fotografi e che ritrag-
gono il luogo dell’esecuzione di Mussolini  e della Petacci . Il camion con i diciotto 
cadaveri partì per Milano , dove giunse la notte stessa».

Da quanto scrive Lada Mocarski si deduce che le sue informazioni sono state attin-
te da colloqui avuti con persone non coinvolte in prima persona con il “fatto storico 
del 28 aprile 1945”; tutto emerge chiaramente dal racconto, in particolare per quanto 
riguarda l’itinerario percorso dalla comitiva, l’abbigliamento di Mussolini  e della Pe-
tacci , la descrizione, senza nomi e/o senza nomi di battaglia, dei vari protagonisti.

Poiché Giannantoni e Cavalleri , nel loro libro, hanno, tra parentesi, identifi cato i 
partigiani ed i civili in modo, a mio avviso, dubbio, nel mese di maggio 2011 par-
lai telefonicamente con Giorgio Cavalleri  dell’argomento. Questi  gentilmente mi 
rimandò a Giannantoni, che però in quel momento era molto impegnato per motivi 
familiari e di lavoro. Per cui ci confrontammo tramite posta elettronica e gli chiesi, 
prima di tutto,  come e perché, nel 1995, aveva fi rmato il documento dell’Istituto di 
Storia Contemporanea di Como  e poi del rapporto Lada Mocarski.

Mi rispose con la seguente lettera:
Caro Pavesi, leggo il documento e ricordo. Fu deciso per volontà del povero gran-

de Giusto Perretta sotto l’incalzare delle campagne deleggitimatorie e reazionarie. 
Oggi i rapporti di Lada Mokarski superano quel documento nel senso che lo integra-
no. La partecipazione di Canali  alla fi ne del duce è cosa riscontrata nel contesto del 

670 Interpretazione di Giannantoni- Cavalleri. 
671 Azzano  non è un “paesino”. Era, ed è, frazione del comune di Tremezzina.        
672 Ugo Vincifori  
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contributo fi nale “per pietà”. Tanti anni fa in vita ancora la madre di Canali  Mad-
dalena e la sorella di Neri  Alice Grigioni io e Giorgio  Cavalleri  in momenti diversi 
ricevemmo la confi denza che il loro congiunto il 4 maggio 1945 tre giorni prima di 
essere catturato e poi ucciso dai sicari voluti da Pietro  Vergani e Dante Gorreri  (kil-
ler Dionisio Gambaruto ) come da imputazioni al processo di Padova , aveva detto 
loro “di aver sparato al duce che morì male”. “Fate presto, fate presto” aggiunse. 
La madre di Neri  preoccupata espresse il suo sgomento: “Gigi ho paura per te, mi 
raccomando”. Lui rispose “che avrebbe dovuto fare una cosa che solo lui poteva 
fare e poi avrebbe lasciato il Partito”. Doveva evidentemente dare la relazione a 
Mocarski anche se noi ci sbizzarrimmo in cento ipotesi. Siccome nè io nè Cavalle-
ri  siamo dei “gazzettieri” abbiamo tenuto per decenni la confi denza, segreta. Ora 
leggendo Mocarski abbiamo capito tutto. Neri  alla madre disse il vero. A noi allora 
mancavano i riscontri obbiettivi. Tutto qui. Il sapere che tu stia scrivendo un altro 
libro su questo tema, l’ennesimo, mi tremano le vene. Su Neri  che ho “studiato” a 
fondo, la cui morte è legata strettamente a un confl itto politico-ideologico maturato 
nel corso della lotta voluta non dalla Resistenza  comasca ma al locale Pci coperto 
da Milano , mi piacerebbe parlare e ti parlerò appena possibile.

 Cordiali saluti, Franco Giannantoni.
L’incontro con Franco Giannantoni si concretizzò nell’ottobre 2011 e constatai  

che Giannantoni è un rigoroso conoscitore del periodo 1943 – 1945 ed ha scritto 
molti, documentatissimi libri, in particolare riguardanti la guerra partigiana in Val-
tellina  e nella provincia di Como. 

Ci confrontammo, per un’intera mattinata, sull’argomento che mi interessava par-
ticolarmente: la fi ne di Mussolini. Da parte mia  gli dissi che avendo la massima stima 
di lui e conoscendo la sua onestà intellettuale, dovevo esternargli le mie perplessità 
sulla “identifi cazione”  fatta da lui e Cavalleri, riguardo alle persone alle quali Lada 
Mocarski, nel suo memorandum, non dà nome.

Per quanto riguarda la presenza a Mezzegra  e la partecipazione di Canali  alla fi ne 
del Duce: il nome Luigi Canali alias Capitano neri, non risulta mai citato dai presenti  
a Mezzegra. Anche   Angela Bianchi , la maestra di Griante , nipote di Caserotti  “Ar-
turo”, colui che si vantò privatamente di aver sparato il colpo di grazia (o i colpi di 
grazia) a Mussolini dopo che Valerio era ripartito per Dongo, parla genericamente 
di un capitano.  

Nessuno ha mai raccontato di aver visto “Neri”, in Tremezzina  il 28 aprile 1945. 
Giovanni  Battista Geninazza , che era stato ingaggiato proprio da Neri  nel pomerig-

gio del 27 aprile, non lo cita, nel suo memoriale, tra i presenti a Bonzanigo , a Giulino  
e ad Azzano . I De Maria hanno sempre escluso una sua presenza. Martino Caserotti  
inoltre, ha sempre dichiarato ad amici e conoscenti, nel dopo guerra, di essere stato 
lui a sparare i colpi di grazia a Mussolini .

 Giannantoni – Cavalleri ritengono il quadro dei fatti che dà Lada Mocarski perfet-
tamente riscontrato e, secondo loro, insuperabile.

I dentifi cano il civile con “Valerio”. C hi scrive sostiene invece che non fosse “Vale-
rio” , il quale, tra l’altro, quel giorno indossava una divisa, “una strana divisa”, come 
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rilevarono tutti i partigiani presenti a Dongo  quando “Valerio”  arrivò, con i partigiani 
dell’Oltrepo, nella cittadina lacustre.

Il civile è identifi cabile con Aldo Lampredi , l’uomo che Geninazza  defi nisce, nel 
suo memoriale, come “il Signore”.

Infi ne “un uffi ciale dell’unità partigiana locale” non può essere che Martino Ca-
serotti ; infatti Luigi Canali  “capitano Neri ” era Capo di Stato Maggiore della 52a 
Brigata Garibaldi.

Giannantoni ritiene, in base al memoriale Lada Mocarski, che Lino673 fosse presen-
te alla fucilazione (“ una di queste rimase vittima di un fatale incidente” scrive Lada 
Mocarski) e che udì la Petacci mormorare al Duce la frase: “Sei contento che ti abbia 
seguito sino a questo amaro epilogo?” 

Ma “Lino”, se disse questa frase, disse una bugia, perché giunse al cancello fatale, 
a cose fatte, unitamente a “Sandrino”, anche se nel suo memoriale Lada Mocarski dà 
presente ”Lino” mentre, sempre secondo lui, “Sandrino” arrivò “un paio di minuti 
dopo l’esecuzione”.

Per quanto riguarda “Neri”, presi atto che, nell’altra persona presente, Lada Mo-
carski alludeva proprio a lui ( “colpita  da un grave esaurimento nervoso”), mentre 
Lino morì in modo controverso, e violento, a Dongo!

 “Alla fi ne quest’ultima [persona] scomparve e non si sa dove sia fi nita” scrive 
sempre Lada Mocarski”. 

Tutto questo si attaglia a “Neri”, ma chi diede l’informazione? Lada Mocarski non 
fa alcun nome. 

Pertanto, a mio avviso: “l’uffi ciale partigiano che sparò gli ultimi due colpi di gra-
zia a Mussolini ,  è Martino Caserotti.

673 Lino fu ucciso, a Dongo, nella notte fra in 4 e 5 maggio 1945.

L’abbonamento generale rilasciato dalle Ferrovie Svizzere a 
Valerian Lada-Mocarski (Samarcanda, 24/10/1898 – New Ha-
ven, 8/06/1970)
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Elenco delle persone interrogate da Valerian Lada Mocarski674

(Dal 29 aprile al 13 giugno 1945)

List of people interrogated during the investigation

N. Dagli appunti di Valerian Lada-Mocarski
1 Cardinal Ildebrando Shuster june 8th Cardinale Ildefonso Schuster, 8 

giugno
2 General Raffaelli Cadorna, april 30th,

may 9th, may 10th, june 9th
Generale Raffaele Cadorna, 30 
aprile,9 maggio,
 10 maggio, 9 giugno

3 Leo Valeani, night from 8th to 9th Leo Valiani, notte fra l’8 e il 9 
giugno

4 Com.Gustavo Ribet, 29th + 30thand 
june 9th

Comandante Gustavo Ribet, 29 e 
30 aprile, 9 giugno

5 Fascist Prefect of Como, Celio, april 
29th,
 June …

Prefetto fascista di Como, Renato 
Celio, 29 Aprile
e giugno …

6 Fascist boss of Menaggio, Emilio Ca-
stelli, 
june …

Federale fascista di Menaggio, 
Emilio Castelli, 
giugno …

7 Com. Gementi, april 29th + subs Comandante Oreste Gementi, 29 
aprile + altri.

8 Com. Baridon,    “             “ Comandante  Baridon Silvio,       
“               “

9 CLNAI Prefect of Como, Bertinelli, 
april 29th + subs

CLNAI Prefetto di Como, Berti-
nelli, 29 aprile  + altri

10 Com Pedro, june 6th + subs Comandante  Pier Luigi Bellini 
delle Stelle “Pedro”, 
6 giugno + altri

11 Bill (Urbano Lazzaro), june 6th + subs Bill (Lazzaro Urbano), 6 giugno 
+ altri

12 Renzo …                       “               “ Renzo Bianchi, partigiano     “                
“

674 Da “Last days of Mussolini and his Ministers. List  of people interrogated during the 
investigation
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13 Menafreggo – june 12th + subs
                                           (over) 

Cantoni Guglielmo “Menefrego”, 
12 giugno + altri (over) 

14 Arturo (Roma) may 9th + subs Caserotti Arturo “Roma” 10 mag-
gio + altri

15 Paolo Gerli, may 10th + subs Paolo Gerli, 10 maggio + altri
16 Vet.Dr.Giacobbi –  “     “     “ Veterinario di Dongo  Dr. Giacob-

be -  “   “   “
17 Plinio Sergiuti -      “     “     “ Plinio Sergiuti -  “    “    “
18 Signora Romano, may 10th Rose Maria Mittag,  vedova del 

Ministro Romano, 10 maggio
19 Giacomo + Maria di Maria, may 9th  + 

june 13th
Giacomo e Lia De Maria, 9 mag-
gio e 13 giugno

20 Don Mainetti, june 13th Don Enea Mainetti,  parroco di 
Musso,13 giugno

21 Padre Accursio – june 13th Padre Accursio Ferrari, 13 giugno
22   “      Ferrari (superiore) Il Padre superiore di padre Accur-

sio.
23 Young Romano, june 13th Costantino Romano, 16 anni,  

fi glio del Ministro Romano, 13 
giugno

24 Brig.Scappini, june 11 and 12th Brigadiere Antonio Scappin, 11 e 
12 giugno

25 Pianello Lario, Partisan, may 9th Partigiano di Pianello Lario, 9 
maggio

26 Sfornio Oscar Sforni, segretario CLN di 
Como

27 Maior di Angelus Maggiore Cosimo Maria De An-
gelis, responsabile militare del 
CLN di Como

28 Com.Dessi Capitano di fregata, Regia Marina, 
Giovanni Dessy

29 Chauffeur Tacchino Autista Tacchino
30 Dr.Guastoni Dr. Guastoni Salvatore, agente se-

greto del Regio Esercito
31 Com.Pinto Comandante Raffaele Pinto, Bri-

gata Perretta
32 Capt.Nicola Capitano Gambaruto Dionisio 

“Nicola”



335

Sparami al petto!

33 Ass. Questor In Como Vice Questore di Como Dr. Dome-
nico Pannoli

34 Photographer in Lugano Fotografo di Lugano
35 Poletti Charles Poletti, governatore USA 

della Lombardia
36 Schiefer Photo Christian Schiefer, fotografo sviz-

zero
37 de Gerata ?
38 Bertinelli Bertinelli Virginio, prefetto di 

Como

Questa fotografi a è stata scattata da Ugo Vincifori il 6 giugno 1945 nella piazza di 
Azzano. Ritrae Renzo Bianchi, Pier Luigi Bellini delle Stelle, Valerian Lada-Mocar-
ski e Urbano Lazzaro. In internet e su carta stampata circolano foto taroccate tenden-
ti a ipotizzare la “pista americana” ovvero che Lada Mocarski fosse a Mezzegra, il 
28 aprile 1945, giusto appunto per constatare la morte di Mussolini!

Ridicolo !



336

Pierangelo Pavesi

La prima pagina degli appunti di Lada Mokarski.
Yale University Library  Manuscrpts and Archives – Guide to the Mus-
solini Collection MS 812 
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56
Le voci del lago

Tutti i ricercatori, visitatori,giornalisti, storici, ecc. che si sono interessati e si in-
teressano della fi ne di Mussolini hanno due mete fi sse sul Lario: il commendator 
Alberto Botta e don Luigi Barindelli, parroco di Mezzegra dal 1961. 

Alberto Botta
Nato ad Acquaseria – Santa Maria Rez-

zonico il 5 gennaio 1933. Nel 1945, dodici 
anni, è la mascotte della XI Brigata Nera 
“Cesare Rodini”, compagnia di Menaggio, 
comandata da Emilio Castelli. Ha due fra-
telli, Ercole e Giovanni nati entrambi nel 
1912.

Ercole, combatté in Jugoslavia. Dopo 
l’8 settembre 1943, tornato in Italia fu re-
sponsabile del distaccamento Borsi della 
52a Brigata Garibaldi ed ebbe come com-
missario politico Michele Moretti.

Giovanni combattè in Russia ed in Africa. Aderì alla R.S.I. e fece parte della Bri-
gata Nera Aldo Resega di Milano, comandata da Vincenzo Costa. Finita la guerra fu 
rinchiuso nel campo di concentramento di Coltano. 

Botta è collezionista di cimeli e documenti, tra i quali il diario di Don Enea Mai-
netti, parroco di Musso, scritto riguardante il riconoscimento di Mussolini e la resa 
dei gerarchi. E’ punto di riferimento, come don Luigi Barindelli, di tutti i ricercatori 
storici che si recano sul lago di Como.

Secondo Alberto Botta675 «Mussolini è stato ucciso di mattina, da un commando 
di partigiani formato da “Pietro” Michele Moretti, “Sandrino” Guglielmo Cantoni e 
“Lino” Giuseppe Frangi». 

Don Luigi Barindelli
Don Luigi Barindelli676, classe 1929, è parroco di Mezzegra dal 1961.
Mi fu presentato nel 1997 da Giancarlo Galli, già consigliere comunale e per un 

certo periodo, priore laico della parrocchia di Mezzegra.

675 Il Giorno, 7 settembre 2006.
676 Barindelli don Luigi (Bellagio, 19/07/1929).
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Avendo chiesto di consultare il cronicon mi diede una fotocopia del quotidiano 
L’ORDINE del 28 aprile 1984 che riportava quanto annotato e scritto, sulla fi ne di 
Mussolini, da don Giacomo Della Mano, parroco di Mezzegra nel 1945.

Un giorno, sicuramente prima del 2004, mi trovavo in uffi cio a Milano quando 
fui raggiunto da una telefonata di Don Barindelli che m’invitava a fargli visita in 
parrocchia.

Nel fi ne settimana andai a trovarlo e mi esplicitò il motivo dell’incontro. Mi chiese 
notizie di una pubblicazione che il sabato precedente avevo notato (anche in quell’ 
occasione ero assieme a Giancarlo Galli) su una bancarella in occasione di una mo-
stra di artigianato locale tra i vicoli di Azzano.

La pubblicazione era la dispensa della serie Io c’ero – Documenti sonori d’inchie-
sta :“Inchiesta sulla morte di Mussolini” di Marcello Bonicoli. Avevo letto e foto-
copiato, presso la Biblioteca Sormani di Milano, tutto il lavoro di Bonicoli ma ero 
interessato ad avere l’originale dell’opera nella mia biblioteca. Cercai di acquistarla 
dalla signora che la esponeva, ma lei si rifi utò di vendermela.

Detti a don Luigi le indicazioni per rintracciare la signora e dove presumibilmente 
abitasse. Lui, in mia presenza, telefonò ad alcuni parrocchiani e individuò celermen-
te la signora che possedeva la pubblicazione. Mi ringraziò e la conversazione fi nì lì.

Da ciò, dedussi però, che Don Barindelli ignorasse l’esistenza di questa ricerca 
sulla fi ne di Mussolini, che coinvolgeva le testimonianze della famiglia Bellini, i 
proprietari di villa Belmonte e, soprattutto, di Giovanni Battista Geninazza, l’autista 
che trasportò Mussolini e la Petacci e che, suo malgrado, fu testimone della loro 
uccisione: Geninazza, nato, cresciuto in Tremezzina! 

Confesso che rimasi deluso e cominciai a dubitare della reale conoscenza, in prima 
persona, di Don Barindelli “sul fatto storico del 28 aprile 1945”. 

2010
Seppi da Abbondio Bordoli, siamo verso la fi ne del 2010, che Don Barindelli 

diffondeva, a chi ne faceva richiesta, un DVD sulla fi ne di Mussolini. (prezzo  €. 
10,00)

Il DVD dal titolo “Ultimi giorni di Mussolini” era stato curato dal Dr. Giovanni 
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Maria Conti, medico radiologo di Parma.677 Conteneva le considerazioni di Don Ba-
rindelli sull’argomento. Ecco le risposte che diede all’intervistatore in data 8 maggio 
2010:

Ugo Vincifori ha fotografato la macchia di sangue, ad Azzano, il giorno 28 apri-• 
le, dopo che i partigiani avevano lasciato Azzano con il camion con i corpi dei 
gerarchi. Ha fotografato il giorno 29, casa De Maria ed il cancello di Villa 
Belmonte, ma non la camera. Il permesso di accedere a casa De Maria glielo 
diedero quattro o cinque giorni dopo; fu Vincifori ad evidenziare i segni dei pro-
iettili sul muro di Villa Belmonte.
Quel giorno tutte le strade che portavano a Giulino e Bonzanigo erano presi-• 
diate.
Per quanto riguarda il Sig. Maximilian Merz, ho parlato con il fi glio, che mi ha • 
detto: “Figuriamoci, se mio padre sarebbe andato a vedere ciò che stava succe-
dendo a Villa Belmonte. Se sentiva un colpo di fucile, scappava sotto il letto !”
I partigiani locali hanno sempre raccontato la versione uffi ciale (quella de • 
L’Unità).
Il parroco don Giacomo Della Mano, scrisse ciò che gli hanno raccontato.• 
Lia e Giacomo De Maria hanno sempre detto le stesse cose ed hanno sempre • 
negato che in casa fosse accaduto qualcosa di violento. 
La Dorina Mazzola l’ho segnalata io a Pisanò. Una volta l’ho incontrata qui sul • 
sagrato e mi ha raccontato la sua storia. Il fratello di Dorina, Trieste Mazzola, 
non ha mai confermato. Il Sen. Martinelli678, che è stato in Parlamento con Wal-
ter Audisio, ha sempre detto che Valerio non sapeva usare le armi.
Le scarpe•  della Petacci sono rimaste in Tremezzina. 

Errore!
Don  Barindelli afferma che la fotografi a di Ugo Vincifori sia stata scattata sabato 

28 aprile 1945
 

677 Conti Giovanni Maria (24/06/1948) –”ULTIMI GIORNI di MUSSOLINI”
678 Martinelli Mario (Como, 12/05/1906 – Capiago Intimiano, 21/05/ 2001) 



340

Pierangelo Pavesi

Ho intervistato Ugo Vincifori, nel 1997, proprio nel giorno in cui si celebravano i 
funerali di Livio Mazzola, fratello di Dorina e la registrazione è conservata nel mio 
archivio.

Mi raccontò che domenica 29 aprile 1945 era nella sua casa sita in Azzano, di 
fronte al Bar Auto, ora Tre Archi; apprese dal giornale radio delle ore 12 che Mus-
solini era stato“giustiziato a Giulino di Mezzegra”. Allora prese immediatamente la 
macchina fotografi ca e uscì di corsa a fotografare il cancello di Villa Belmonte, casa 
De Maria, ecc.

Ribadisco, la foto fu scattata domenica 29 aprile 1945, come del resto si può osser-
vare dagli abiti festivi  indossati dalle persone immortalate nella fotografi a.

2014
Dopo una pausa di tre anni don Barindelli riaccende i rifl ettori sul caso; così si 

legge sulla Provincia di Como di lunedì 28 aprile 2014, pag.26:

Don Luigi “riscrive” la storia: «Non è andata come raccontato»

Tutti gli anni don Luigi Barindelli, classe 1929, bellagino di nascita, parroco-
prevosto dal lontano 1961, in occasione della cerimonia religiosa, una volta rivolto 
l’appello alla pacifi cazione collettiva è solito rivelare qualche particolare riferito 
alle memorie del 28 aprile 1945.

Quest’anno tra lo stupore di diversi presenti, in particolare del ricercatore Pieran-
gelo Pavesi autore della monumentale raccolta storica “Sparami al petto!”, ha fatto 
un annuncio destinato a avere un seguito da parte degli autori dei numerosi libri 
dedicati all’epilogo del fascismo.

«A distanza di tanti anni – ha detto il sacerdote – la cosa certa è rappresentata dal 
fatto che gli eventi sono accaduti nel nostro paese il 28 aprile 1945 ma non cono-
sciamo il luogo esatto e la modalità. Dopo tanti anni di presenza in parrocchia ho 
tratto il convincimento che i fatti non si sono svolti così come vengono raccontati e il 
cancello di villa Belmonte rappresenti il luogo simbolo dell’epilogo, ma non quello 
reale dove storicamente è stata chiusa un’epoca. Alla fi ne i luoghi simbolici sono più 
veri di quelli reali quindi continuiamo a fare riferimento a quel cancello seppur in 
presenza di altre versioni degli eventi accaduti a Mezzegra».

Così scriveva Marco Luppi679 corrispondente del quotidiano “La Provincia”.
Quindi don Barindelli esclude che Mussolini e la Petacci siano stati uccisi al can-

cello di villa Belmonte, anche se non dichiara la versione per la quale propende.
Nello stesso anno don Barindelli regala una ulteriore “primizia” a Roberto Festo-

razzi, riportata nel suo libro “Mussolini 1945: l’epilogo”.
Ecco quanto il parroco racconta allo storico comasco nel corso di un’intervista:

679 Luppi Marco (1947 - 2015)



341

Sparami al petto!

“A sorpresa, don Luigi vuole rendermi edotto di una notizia da lui ricevuta di re-
cente: «Il professor Marcello Villani mi ha detto che Eralda Bordoli, una delle donne 
che videro Mussolini passare mentre si trovavano al lavatoio, gli avrebbe dichiarato 
che ebbe l’impressione che il Duce fosse sorretto, come se fosse ferito o addirittura 
morto»”

Quindi Mussolini “ferito o morto”, sorretto…  da chi ?   
Personalmente ebbi conversazioni telefoniche con il Prof. Villani680, nel 2010 e nel 

2012, letta la prima edizione del mio “Sparami al petto!”, il professore si recò ad 
intervistare le persone da me citate nel libro. In realtà Eralda Bordoli quando io la 
intervistai, presente il fi glio, Giorgio Simonetta, mi disse cose ben diverse e precisa-
mente: “ Nel pomeriggio del 28 aprile 1945 mi trovavo al lavatoio di Bonzanigo con 
la Cecchina, l’Erminia e la Domenica ed un’altra donna di cui non ricordo il nome. 
Guardando verso Giulino, al di là del sottopasso-portico, vidi una automobile, una 
1100 nera con una bandiera tricolore sul cofano. In piedi, di fi anco alla macchina, 
c’era una persona681 di Tremezzo che conoscevo.

Dalla via Fratelli Brentano spuntarono due persone armate che ordinarono di al-
lontanarsi a chi si trovava nella piazza. Immediatamente dopo arrivarono tre quat-
tro persone: tra di esse una signora con pelliccia ed un signore che mi sembrava di 
conoscere. Erano circa le 15,30 – 16,00.

Si fermarono sotto il portico brevemente; poi salirono in macchina e sparirono 
dalla nostra vista.”

Quindi Don Barindelli  riporta dichiarazioni di cui non si assume la paternità, ma 
riferisce parole di altri. Poteva facilmente verifi care la veridicità di quanto (come lui 
asserisce) riferitogli dal Prof. Villani, poiché la signora Eralda Bordoli ha sempre 
abitato a non più di cinquanta metri dalla chiesa di Sant’Abbondio e dalla relativa 
canonica!  

2015
Le luci della ribalta si riaccendono, per don Luigi, su “Riscossa Cristiana”682, sito 

cattolico di attualità e cultura, nel numero del 27 aprile 2015 in un articolo e un 
DVD683 con un consulente d’eccezione, Luciano Garibaldi.

Luciano Garibaldi e Emma Moriconi684 accompagnano Edda Negri685 sui luoghi 
che hanno visto la fi ne del bisnonno.

680 Villani Marcello ( Dati anagrafi ci volutamente non comunicati all’autore).
681  Giambattista Geninazza abitava a Tremezzo.
682 Riscossa Cristiana, 28/04/2015.
683 DVD Mussolini il tragico epilogo.
684 Moriconi Emma (Amatrice, 10/10/1971).
685 Negri Edda (Forlì, 31/10/1963).
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In questo servizio Luciano Garibaldi sposa la versione di G.B. Lonati accomu-
nandola, parzialmente, a quella di Dorina Mazzola ed esce anche con una temeraria 
affermazione: …lo sanno anche i sassi che Mussolini è stato ammazzato da Luigi 
Longo … Purtroppo per Garibaldi, non c’è alcuna prova che Longo si sia allontanato 
da Milano il 28 aprile, anzi fu fotografato in piazza Duomo, con Cino Moscatelli, 
proprio nel pomeriggio 28 aprile 1945!

Intervistato da Moriconi e Garibaldi, don Barindelli rilascia una nuova dichiara-
zione:

“Due ricercatori svizzeri, dilettanti, sono entrati, a pagamento, nell’archivio della 
CIA e hanno trovato una foto scattata quel giorno lì davanti al bar Auto e sulla foto 
ci sono insieme i tre partigiani, io i nomi non li ricordo, insieme ad un personaggio 
molto distinto, alto.

Alle loro spalle, a me hanno fatto vedere la foto, sul tablet, c’era una macchina 
con la targa consolare della Svizzera. Con la targa, loro sono risaliti a capire chi 
aveva in mano questa macchina …e di quel personaggio lì, hanno nome e cognome, 
era un colonnello americano. Era stato mandato a Lugano [n.d.a.: si sente la voce 
di Luciano Garibaldi che dice: Allen Dulles] ,  come civile  e aveva l’incarico di di-
stribuire gli aiuti ai partigiani… quel giorno lì,  era qui, perché la foto sembra fatta 
tra quattro amici, quindi se è venuto perché doveva vedere se avevano fatto quel che 
dovevano  fare.  Secondo me quello era venuto a vedere e forse, per far apparire la 
cosa più solenne, magari gli hanno  fatto vedere la scena della fucilazione, chi lo sa, 
perché ammazzato in qualche modo non faceva bella fi gura,…. non so.”

Andiamo per ordine; don Luigi riferisce 
di due ricercatori svizzeri, di cui non ricorda 
il nome, che gli mostrano una foto che ritrae 
tre personaggi (di cui non ricorda l’identi-
tà) e un signore distinto (di cui non conosce 
il nome) accanto a una macchina con targa 
consolare e deduce, non si capisce con quali 
elementi, che la foto sia stata scattata il 28 
aprile e che il “signore distinto” sia venuto 
a Mezzegra per vedere se l’esecuzione di 
Mussolini era stata eseguita correttamen-
te?!.

Don Luigi non ricorda i nomi dei due ri-
cercatori; io li ricordo perfettamente, perché 
glieli presentai il 5 dicembre 2009 al Risto-
rante Tremezzino di Bolvedro. E’ il giorno 
che, con Dedo Tanzi, Ettore Lucini, Roberto 
Remund (il partigiano italo-svizzero), rico-
struimmo i fatti accaduti il 28 aprile 1945.
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Al Ristorante Tremezzino, quel giorno, c’era anche il vedovo di Angela Bianchi, 
Giacobbe Pesenti686, abituale commensale di don Luigi.

In quell’occasione Remund chiese notizie di Marta687 sua affettuosa conoscenza 
quando era impiegato alla Geigy. Don Luigi disse che era stata sua collaboratrice in 
Parrocchia, ma deceduta da tempo.

Un secondo incontro avvenne l’8 gennaio 2013, sempre al ristorante Tremezzino. 
In quell’occasione i due ricercatori mostrarono, con il tablet, alcune fotografi e, in 
particolare chiesero a don Luigi se riteneva autentica la fotografi a qui a lato, fo-
tografi a da anni reperibile in internet.   Don Luigi non si espresse, riservandosi di 
verifi care nel suo archivio. La sera stessa mi telefonò, incaricandomi di comunicare 
ai due ricercatori che la foto non era presente.

Pertanto non essendo presente tale foto, neppure tra quelle comprese nell’archivio 
Lada Mocarski, è evidente che l’enorme macchia di sangue, cerchiata con gesso, sia 
stata aggiunta successivamente da taroccatori di immagini.

2016
Alla vigilia dell’annuale messa in suffragio di Benito Mussolini tenutasi nella chie-

sa parrocchiale domenica 24 aprile 2016, don Luigi espose all’esterno della chiesa, 
accanto al calendario degli appuntamenti della settimana, la seguente foto:

Questa volta la storica fotografi a di Ugo Vincifori, viene arricchita, (da chi?), con 
la scritta a mano “28 aprile 1945, foto di Ugo Vincifori” ed una freccetta indicante 
la macchia di sangue.

Questa è una notevole disinformazione poichè il Dr. Ruggero Pini, nato a Mez-
zegra al n.12 di via XXIV Maggio, ha sempre fatto notare, a chi di dovere, che la 
seconda signora da sinistra della fotografi a è la propria bisnonna, Rosa Fiore e che, 

686 Pesenti Giacobbe (Tremezzo, 21/10/1918 - Gravedona ed Uniti, 28/08/2016).
687 Rainoldi Marta
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come sempre raccontatogli da sua mamma, Carmen Abbate, la foto fu scattata dome-
nica 29 aprile e non sabato 28.

Nell’intervista che Don Barindelli rilascia a Marco Palumbo e pubblicata su La 
Provincia di Como del 24 aprile 2016, così narra:

«Quella chiazza che si vede in terra è sangue. Lì era passato il camion con i ca-
daveri dei gerarchi fucilati a Dongo. Il camion si fermò per caricare i cadaveri di 
Benito Mussolini e Claretta Petacci prima di raggiungere piazzale Loreto a Milano»                           
«E’ una foto simbolo (come detto), che Ugo Vincifori – uomo dal carattere mite e 
riservato tenne a lungo insieme ad altre – tutte relative a quel 28 aprile ’45 – prima 
di svilupparle. Il camion con i cadaveri dei gerarchi si fermò grosso modo in corri-
spondenza di quella che oggi è la piazza XXVIII Aprile ’45. Si notano nitidamente 
anche le frecce che indicano “Giulino”, “Bonzanigo” e “Mezzegra”.

Secondo don  Barindelli, contattato qualche tempo fa da due ricercatori svizze-
ri, una delle foto «è custodita negli archivi della Cia688 e ritrae alcune persone ed 
un’auto che, grazie alla targa, si seppe poi che era riconducibile al Consolato Sviz-
zero. Perché? Perché – secondo il racconto dei due ricercatori storici – una delle 
persone immortalate era un civile che lavorava al Consolato, ma che in realtà sa-
rebbe stato un colonnello americano».689

 

688 La CIA fu fondata nel 1947!
689 La Provincia di Como, 20/04/2016.

Fotografi a scattata da Ugo Vincifori il 6 giugno 1945 che si trova nel fondo 
Lada Mocarski, presso la Yale University. Da sinistra: Bianchi Renzo “Ren-
zino”, Pier Luigi Bellini delle Stelle “Pedro”, Valerian Lada Mocarski, e Ur-
bano Lazzaro “Bill”.
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La fotografi a, di cui esistono altre copie rozzamente ritoccate, è stata scattata da 
Ugo Vincifori il 6 giugno 1945, come è chiaramente indicato negli appunti di Lada 
Mokarski.

Appunti e fotografi a (di cui conservo copia nel mio archivio); gli originali si trova-
no presso la Yale University, Fondo Lada Mocarski.

Per concludere le considerazioni relative alle affermazioni di don Luigi sopra ci-
tate, si deve sempre tener presente  la grande differenza che esiste tra “ narrazione 
storica” e il “sentito dire” con conseguente chiacchericcio e supposizioni personali; 
la prima necessita di ricerca delle fonti, la verifi ca delle testimonianze, in poche pa-
role un lavoro di studio e ricerca mentre il chiacchericcio resta un rumore di fondo 
che crea solamente confusione e, non raramente, distorce la verità.
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57
La prima testimonianza: Puricelli Giuseppe 

(1997)

Puricelli  Giuseppe690 nel 1945 aveva nove anni; ricorda che la sera del 27 aprile 
suo padre, Antonio, che era andato nel pomeriggio a Dongo  con il neo sindaco Ferre-
ro Valsecchi  e l’autista Giovanni  Battista Geninazza , a “vedere Mussolini  prigionie-
ro”, disse a tutta la famiglia, dopo cena: «Questa notte persiane chiuse e luci spente. 
Passerà Mussolini : lo porteranno in prigione»

Il che sta a dimostrare che il trasferimento di Mussolini , da Dongo , non era poi 
così segreto. 

Bianchi Ageo: l’ultima testimonianza, agosto 2017
Ageo Bianchi691 aveva 11 anni nel 1945; il 27 aprile, a scuola, gli dissero che la 

guerra era fi nita. Domenica mattina, 29 aprile 1945, si trovava in una cascina a Lis-
suns, sopra Tremezzo. Furono raggiunti dalla notizia che a Giulino era stato ammaz-
zato Mussolini. Con il cugino corse a villa Belmonte e lì vide tracce di sangue nel 
terreno ed i segni lasciati dai proiettili nel muro.

690 Puricelli Giuseppe (Tremezzina, 26-06-1936).
691 Bianchi Ageo (Tremezzo, 1934).
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Quindi il sangue a Giulino c’era!
I tragici avvenimenti, a Tremezzo, non era-

no ancora fi niti; ecco cosa ricorda del bom-
bardamento di Tremezzo:

“Alle prime ore del mattino del 30 aprile 
1945, alle 2.30 circa, fummo svegliati dal 
bombardamento dell’Albergo Bazzoni, come 
sapemmo dopo.Il cielo era illuminato dai 
bengala: sembrava giorno.”692

La località Mezzegra, comune di Tremezzina, nel 1945

692 Nella notte fra il 29 e il 30 aprile 1945 un aereo bombardò la costa del lago di Como, tra 
Griante e Tremezzo, distruggendo l’albergo Bazzoni e uccidendo sedici  persone presenti 
nell’edifi cio.



349

Sparami al petto!

58
Ecco come si è svolto il “fatto storico del 28 aprile 1945”

Dove, quando, come morì Mussolini

In largo della Valle, a Bonzanigo, giunge l’auto 1100 con a bordo Valter Audisio, 
Aldo Lampredi, Michele Moretti e l’autista Giambattista Geninazza. 

Appoggiata ad un muretto, all’imbocco della ripida stradetta che porta al “praa 
de la taca”693 c’è Rosita Barbanti,  con i suoi due cani, mentre al lavatoio ci sono tre 
donne del paese intente a lavare i panni: l’Eralda694, la Cecchina695 e l’Erminia696. 

La signora vede uomini armati scendere da una Fiat 1100  in Largo della Valle; la 
signora Rosita Barbanti  Sylva è sfollata a Bonzanigo  in casa Peduzzi e abitualmente 
porta a spasso i suoi due cani ed aveva appena risalita la Via 24 Maggio, da Giulino  
verso Bonzanigo.

La signora aveva notato, come gli altri abitanti della frazione Bonzanigo,  incon-
sueti movimenti di persone e saltuari colpi di arma da fuoco. 

Si era sparsa la voce che si stavano cercando due uffi ciali fascisti scappati sulla 
montagna; altre voci dicevano che si cercava un tedesco in fuga. Incuriosita dalla 
macchina ferma vicina all’archivolto, il confi ne tra la frazione di Giulino  e Bonza-
nigo , la signora Rosita, si avvicina alla 1100 ferma con accanto l’autista (che non 
conosce) e gli chiede cosa stesse succedendo, essendo una cosa rara, per quei tempi, 
un’automobile a Bonzanigo.

693 Luogo sopra Bonzanigo ove, secondo leggenda, si incontravano le streghe.provenienti 
dall’altra sponda del lago, da Lezzeno.
694 Eralda Bordoli
695 Francesca Rainoldi detta Cecchina
696 Erminia Abbate in Casada

Cartello segnaletico ad Azzano.
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Fotografi a da l'Europeo del 4 marzo 1956.
Il muretto dove era appoggiata Rosita Barbanti Sylva e la via ai monti.

Il lavatoio di Bonzanigo e, a sinistra, l’archivolto che porta a Giulino.
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Geninazza  si guarda bene dal dirle qualcosa ed è molto asciutto con la signora 
Barbanti.

Moretti  e Lampredi,scesi dall’auto,  imboccano Via Brentano697  mentre Valerio  si 
attarda e prova l’effi cienza dell’arma che gli era stata assegnata alla partenza da 
Milano .

I tre incontrano Martino Caserotti  che li conduce a Casa De Maria;  Moretti  era 
stato a Bonzanigo  la notte precedente, al buio e percorrendo Via della Rimembranza 
e non era in grado di ritrovare la casa.  

Valerio , Moretti , Lampredi  entrano in casa De Maria , prelevano Mussolini  e la 
Petacci e riescono.  Tutto si svolge in pochi secondi.

Da  casa De Maria , via del Riale  n. 8 a Largo la Valle

Il gruppo formato da Moretti , Lampredi , Valerio , Mussolini  e Petacci  esce dal can-
celletto di casa De Maria . Lino  e Sandrino  si erano tolti gli scarponi e si attardano 
per rimetterli. A causa del tempo perso, quando escono dalla casa, non vedendo il 
gruppo, si lanciano in discesa verso Azzano, percorrendo in senso inverso il tragitto 
che avevano fatto nella notte. Casa De Maria si trova al margine sud delle abitazioni 
della frazione Bonzanigo . Da essa si scende lungo Via del Riale  e Via della Rimem-
branza in basso fi no alla piazza della frazione: Azzano  e la strada Statale.

Questa è la strada percorsa da Mussolini  e la Petacci  la notte o meglio le prime 
ore del mattino del 27 aprile quando furono condotti a  un casale abitato da diverse 
famiglie e non solo dalla famiglia De Maria .

Risalendo invece Via del Riale , stretta strada acciottolata e a scalini, in pratica una 
mulattiera, si giunge in piazza Rosati , piazzetta attraversata da Via Mainoni d’In-

697 Nel 1945 via Brentano era denominata Via Mainoni d’Intignano.
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tignano (n.d,a. ora via Brentano), che è la principale, e sinuosa, via di Bonzanigo . 
Questo è l’itinerario che la comitiva percorre per raggiungere la Fiat 1100 in attesa, 
al di là del sottopasso di Bonzanigo, con a fi anco l’autista Geninazza.

Il gruppo s’immette su via del Riale , la risale per circa 50 metri e giunge nel-
la Piazza Rosati  ove vengono incrociati da Maria  Jemoli, diciannovenne di origini 
francese. 

Maria  Jemoli abitava in piazza Rosati  e prestava servizio presso la famiglia di 
Luigi Carpani  e della di lui moglie, Geneviève  Mantz, francese. La giovane, anche 
se spaventata alla vista di uomini armati, segue da lontano il gruppo perché, per rag-
giungere casa Carpani , in Via Sant’Abbondio  n.26, doveva percorrere la via Mainoni 
d’Intignano (n.d.a. ora via Brentano) . 

La vista degli uomini armati la impressionò notevolmente! 
   La comitiva giunta in Piazza Rosati  gira a sinistra e percorre la via Mainoni d’In-

tignano ; al gruppo si aggiunge Martino Caserotti , il comandante dei partigiani locali 
e altri suoi partigiani. 

La signora Rosita Barbanti  che si era trattenuta nella piazza del lavatoio, richiama 
i suoi cani, e si dirige in fretta verso casa .

Quando arriva davanti all’ingresso di casa Peduzzi, vede spuntare e venire verso 
di lei, la comitiva formata dai partigiani, da una donna e da un uomo con cappotto 
militare.

Rientra in fretta in Palazzo Peduzzi e informa la signorina Carla Bordoli  (in ser-
vizio presso la famiglia Chieri di Vasco, direttore della Geigy)  delle strane persone 
armate, incontrate prima, e che ora tornano in direzione Largo della Valle.

All’altezza del numero civico 32 della via, dove c’è ora un garage, di fronte a casa 
Peduzzi, l’uomo in divisa militare ha un mancamento e si accosta al muro dell’edi-
fi cio della mensa della ditta Geigy. A ppoggia la fronte sull’avambraccio al muro, 
sorretto dalla donna che indossava una elegante pelliccia e portava un cappotto di 
cammello sul braccio.

Roberto Remund , cittadino svizzero impiegato presso la Geigy  che si era arruolato 
nei partigiani il giorno precedente, 27 aprile 1945(!), è appena tornato dal servizio 
di guardia svolto al pontile di Tremezzo  e si trova alla mensa per i dipendenti della 
Geigy posta di fronte a casa Peduzzi.

Sentendo uno scalpiccio di persone nella strada sottostante, si affaccia alla fi nestra, 
nel momento in cui, dopo il mancamento della persona con cappotto militare, la co-
mitiva riprende il cammino.

Remund vede ed è visto da Martino Caserotti ( “Arturo” o “comandante Roma ” per 
i partigiani e “Martin Bisa ” per gli indigeni di Mezzegra) , che sta scortando l’uomo 
col cappotto militare e la donna in pelliccia. Caserotti  chiede a Remund se è armato 
e, alla risposta affermativa di questi, gli ordina di scendere in strada e di andare a fare 
la guardia ove la Via S.Abbondio  incrocia la Via 24 Maggio.

Nel frattempo, intuendo che stava accadendo qualcosa d’insolito per il tranquillo 
borgo di Bonzanigo , la signora Rosita Barbanti   e la sua domestica, Carla Gadola, 
salgono in fretta le scale del palazzo per meglio vedere, dalle fi nestre del  primo pia-
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no, cosa stesse succedendo. Vedono il gruppo che si avvicina alla piazza del lavatoio 
ove l’uomo col pastrano è sempre sorretto dalla donna in pelliccia.

Le due donne scendono precipitosamente le scale per osservare ancora gli spo-
stamenti dell gruppo. Giunte in strada, vedono addossata al muro Lia  De Maria  che 
stava anche lei seguendo, di soppiatto, la comitiva.

Chiedono a Lia chi sono le persone estranee che sono transitate e che sta seguendo. 
Lia risponde che non lo sa e aggiunge che, forse, erano persone provenienti da casa 
Rosati.698  

Il gruppo degli estranei arriva nella piazza del lavatoio ove vi sono tre donne inten-
te a lavare i panni: Eralda Bordoli , fi glia del rappresentante del fascio di Tremezzina , 
Rainoldi Francesca detta Cecchina, madre di Carla Bordoli , ed Erminia  Abbate.

«Ritirarsi, ritirarsi!» gridano gli uomini armati.
La comitiva giunge al sottopasso ove si ferma; la Petacci  si stringe a Mussoli-

ni.  Valerio vorrebbe  fucilare qui Mussolini , ma l’arrivo di un contadino, Domenico 
Gilardoni, che scende dalla via ai Monti con in spalla la gerla, colma di fi eno e la 
permanenza delle donne al lavatoio, gli fa mutare parere.

Dal sottopasso di Bonzanigo a Villa Belmonte

 

Valerio  fa sedere Mussolini sul sedile posteriore della macchina, guidata da Ge-
ninazza, unitamente al la Petacci , mentre lui si siede sul parafango anteriore destro. 

698 La famiglia Rosati è la più importante di Tremezzina. 



354

Pierangelo Pavesi

Michele Moretti  ed Aldo Lampredi  precedono, quasi di corsa, l’auto che inizia la 
discesa verso la statale. In pochi secondi giungono a Giulino  e si fermano davanti al 
cancello di Villa Belmonte  . Valerio  apre lo sportello dell’auto; Mussolini  e la Petac-
ci  vengono fatti scendere ed addossati al muretto, sul lato sinistro del cancello.

Villa Belmonte  è proprietà dell’Ing.Bernardo Bellini  che in quel momento si trova 
nell’interno della casa e sta ascoltando la radio assieme ai coniugi Aminta  e Rinaldo  
Oppizzi , sfollati in villa.

La moglie dell’ingegner Bellini, Teresa  Galli è seduta in terrazza. In giardino, sul 
terrazzino che si affaccia sulla via 24 maggio  e sulla scorciatoia che costeggia la 
villa, c’è  Lelia Oppizzi , una delle fi glie del signor Rinaldo,  intenta a leggere un 
libro. Accanto a lei c’è Giuseppina Cordazzo (detta Pina ), la donna di servizio. L’ar-
rivo della macchina è udito dagli abitanti della villa, sia da quelli che si trovavano 
all’esterno che all’interno della villa.

La signora Teresita ha udito il “ritiratevi, ritiratevi” intimato dagli uomini armati a 
Lelia e Pina e , contemporaneamente, vede una macchina fermarsi davanti al cancello 
e scendere un uomo vestito da militare.  

Valerio  pronuncia la sentenza di morte e, mentre Mussolini  rimane inerte, la Petac-
ci  si aggrappa a lui come per proteggerlo. Valerio  le urla di farsi da parte altrimenti 
avrebbe ammazzato anche lei e preme il grilletto ma la raffi ca non parte e si ode 
nettamente il clik del grilletto.

La Petacci  a questo punto si aggrappa con entrambe le mani alla canna del mitra, 
mentre Valerio  estrae la rivoltella e urla a Moretti  di portargli il suo mitra. La Petacci   
continua ad urlare  frasi tipo“ non potete ammazzarci così”, “non è regolare”, “non 
deve morire”. 

Valerio, appena in possesso dell’arma la punta verso Mussolini , mentre la Petacci  
continua a fargli scudo con il suo corpo. In questo istante Mussolini  apre il bavero 
del cappotto ed urla a Valerio : «Sparami al petto, sparami al petto!»: 

La raffi ca parte colpendo in pieno la Petacci  che si accascia di schianto. Mussoli-
ni  colpito anche lui si rannicchia sulle ginocchia con la spalla destra appoggiata al 
muro e rimane in questa posizione rantolando.  Dopo pochi istanti, Valerio  lo fi nisce 
con un colpo di pistola. I presenti all’azione, Valerio , Moretti , Lampredi  e l’autista 
Geninazza  rimangono fermi, impietriti dalla tensione.

Pochi secondi dopo arrivano, di corsa e affannati, Lino  e Sandrino , che  usciti da 
casa De Maria  avevano ridisceso, di corsa, via del Riale  e via della Rimembranza ed 
erano giunti sino alla piazza di Azzano; qui sono   fermati dagli uomini di Caserotti  
ed hanno il loro daffare a farsi riconoscere ed essere lasciati liberi.

Pressochè nello stesso momento, da un cancelletto dell’altro lato di villa Belmonte , 
più in basso di una decina di metri, spunta, proveniente da Azzano , Giuseppina Lo-
mazzi, la fi glia del fabbro locale, che Valerio  perentoriamente invita ad allontanarsi. 
Poi estrae di tasca un pacchetto di sigarette A.O.I. che offre ai presenti, pronunciando 
nel contempo volgari epiteti nei confronti della Petacci .

Rincomincia a piovere. Lampredi  chiama vicino a sè Geninazza  e Moretti  chie-
dendo le loro generalità per l’attribuzione di eventuali ricompense: Moretti dà il 



355

Sparami al petto!

suo nome di battaglia mentre Geninazza  fornisce il proprio nome e cognome. Poi 
Lampredi ordina a Lino  e Sandrino  di rimanere di guardia ai cadaveri e di non lasciar 
avvicinare nessuno: sarebbe ritornato più tardi a caricare i cadaveri. 

Lampredi , Moretti  e l’autista Geninazza  ripartono alla volta di Dongo . 
Roberto Remund , il neo partigiano , unitamente ad un altro partigiano che non 

conosce, è sempre fermo di guardia al posto assegnatogli da Caserotti . Ha sentito 
gli spari ed è notevolmente impaurito e preoccupato. Dopo una decina di minuti 
risale la Via 24 maggio  ed ad un certo punto vede seduti sul muretto di fronte a Villa 
Belmonte  due partigiani a lui sconosciuti e, di fronte a loro, vicino al cancello, due 
sagome umane stese a terra. Si avvicina ai partigiani e chiede loro chi sono i cadaveri 
stesi a terra. «Mussolini  e la Petacci » rispondono Lino  e Sandrino . Remund rimane 
inebetito e poco dopo ritorna alla sede della Geigy , a casa Peduzzi.

Altre persone richiamate dagli spari convergono su villa Belmonte ; tra essi Camil-
lo De Angeli  e i frateli Bordoli . Arriva anche Martino Caserotti , il quale si accorge 
che Mussolini  non è ancora morto e allora lo fi nisce con due colpi di revolver. Sono 
i colpi che spaventano Dino  Giavarini , arrampicato su un albero nel podere dei fra-
telli Bordoli , sottoVilla Belmonte . Per poco non stramazza a terra dallo spavento e a 
gambe levate corre a casa, a villa Merz .

Nel frattempo si era sparsa la voce, portata da partigiani provenienti dal Municipio 
di Tremezzo , che era successo qualcosa verso Giulino .

Pochi civili si recano sul posto a vedere cosa fosse successo: i più rimangono vicini 
al bar Auto  di Azzano  o tappati in casa, sbirciando dalle persiane chiuse.

Tra coloro che si recarono a Villa Belmonte  e videro i cadaveri: Luigi Carpani : 
“erano in una pozza di sangue”; Piazzoli Gaspare detto “Gasparin” che però passava 
per caso anche lui scendendo dai monti;  Dansi Carlo, il proprietario dell’Albergo 
Milano;   l’ing.Bellini , proprietario di Villa Belmonte . 

Valerio , eseguita la fucilazione dei gerarchi fascisti a Dongo, sempre con la 1100, e 
con l’autista Geninazza, torna a Giulino ; i cadaveri di Mussolini  e della Petacci  sono, 
a fatica, caricati sull’auto e portati sulla statale al bivio di Azzano , di fronte al bar 
Auto . Qui avviene il trasbordo dei corpi che sono gettati nel camion furgonato della 
Ditta Pessina  di Como, camion  che era stato sequestrato in mattinata, da  Valerio, a 
Como . Il camion si avvia verso Milano portando con se un pezzo di storia d’Italia. 

******
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Dove, quando, come fu ucciso Benito Mussolini

Dove Comune Tremezzina
Località Mezzegra
Frazione Giulino

Via XXIV maggio n.14
Giorno 28 aprile 1945
Quando Ore 16.10 circa
Da chi Walter Audisio “Valerio”
Arma Mitra M.A.S. m.le 1938 , F.20830, 

calibro7,65 L,
Presenti

all’uccisione
Aldo Lampredi “Guido”

Michele Moretti “Pietro Gatti”
Giambattista Geninazza

Giunsero sul posto
poco dopo

Guglielmo Cantoni “Sandrino”
Frangi Giusppe “Lino”

Videro i cadaveri
di B.Mussolini e

C. Petacci

Bernardo Bellini
Luigi Carpani

Camillo De Angeli
Roberto Remund

Cesare Piazzoli “Gasparin”
Martino Caserotti “Arturo”

I fratelli Bordoli
Dansi Carlo

Partigiani locali
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APPENDICE DOCUMENTARIA

Risultati dell’autopsia sul corpo di Benito Mussolini
Copia de verbale di necroscopia n.7241 del 30 aprile1945

Istituto di Medicina legale e delle Assicurazioni della Regia Università di Milano
Copia del verbale di necroscopia n° 7241 eseguita il 30 aprile 1945 sul cadavere di 

Benito Mussolini, deceduto il 28 aprile 1945.
La salma è preparata sul tavolo anatomico priva di indumenti. Pesa kg. 72. La 

statura non può misurarsi che per approssimazione in m.l. 1,66, data la cospicua 
trasformazione traumatica del capo. Il volto è sfi gurato da complesse lesioni d’arma 
da fuoco e contusive che rendono pressocché irriconoscibili i tratti fi sionomici. Non 
si effettuano rilievi antropometrici del capo perché deforme da comminuta frattura 
dello scheletro cranio facciale.

Rigidità cadaverica risolta alla mandibola. Persistente agli arti. Colorazione verde 
putrefattiva assente.

Ispezione esterna
Capo: deforme per sfacelo scheletrico completo, con profonda depressione dell’in-

tera regione parieto-occipitale di sinistra e schiacciamento della regione orbitale 
dello stesso lato, ove il globo oculare appare affl ociato e lacerato con fuoriuscita 
completa dell’umore vitreo; il cellulare adiposo dell’orbita, vastamente scoperto da 
un’ampia lacerazione, non è infi ltrato di sangue. In regione frontale mediana ed in 
sede parieto-frontale sinistra, due vaste soluzioni di continuo lineari del cuoio ca-
pelluto, a margini laceri, dell’ampiezza di circa 6 cm. Ciascuna, discoprenti la teca 
cranica.

In regione occipitale, a destra della linea mediana, due fori ravvicinati a margini 
estrofl essi, irregolari, del diametro massimo di circa due cm. Sui quali affi ora sostan-
za cerebrale spappolata senza aspetto di infi ltrazione ematica.

Alla nuca, poco distante dalla destra della linea mediana, ampio foro lacero del 
diametro di quasi tre centimetri, con margini estrofl essi non infi ltrati di sangue.

In regione temporale destra, due fori ravvicinati, tondeggianti, a margini fi nemente 
laceri non infi ltrati di sangue.

In regione temporale sinistra ampio forame lacero con margini estrofl essi ed affi o-
ramento di sostanza cerebrale spappolata.

Vasto foro d’uscita alla conca del padiglione auricolare di sinistra: anche queste 
due ultime lesioni hanno tipico aspetto di lesioni post-mortali.

Alla radice del naso piccolo foro lacero con frammenti ossei comminuti estrofl essi, 
infi ltrati modicamente di sangue.

Alla guancia destra un gruppo di tre fori seguiti da un tramite diretto in profondità 
verso l’indietro, con lieve obliquità verso l’indietro, con lieve obliquità verso l’alto, 
con margini imbutiformi, verso l’interno, non infi ltrati di sangue.

Frattura comminuta del mascellare superiore con vaste lacerazioni delle parti molli 
e scheletriche della volta palatina avente carattere di lesione post-mortale.
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Alla palpazione è apprezzabile la frattura comminuta della mandibola. Nel restan-
te ambito dei tegumenti del capo si notano numerose aree variamente distribuite di 
escoriazioni e piccole lacerazioni lineari dermo-epidermiche, tutte con aspetto di 
lesioni post-mortali.

Collo: in regione sovraioidea, a destra della linea mediana, foro d’entrata con am-
pio e netto alone escoriativo emorragico: tre centimetri al disotto sulla parasternale 
destra altra lesione del tutto simile. All’emitorace sinistro anteriormente nella metà 
superiore, un gruppo di quattro fori ravvicinati con alone escoriativo emorragico; 
compresi fra la linea emiclaveale e la ascellar4e anteriore. All’emitorace di sinistra, 
posteriormente, nella metà superiore, un gruppo di quattro piccoli fori di uscita com-
presi nell’area fra la linea mediana e la marginale della scatola, con margini infi ltrati 
di sangue.

Sempre al dorso, in regione sovra-spinosa destra, due fori d’uscita con infi ltrazione 
emorragica dei margini.

Alla base dell’emitorace destro, posteriormente, un foro d’uscita con aspetto di 
lesione post-mortale.

Al fi anco destro, poco al di sopra di un livello corrispondente alla spina iliaca 
superiore, un foro d’entrata con ampio alone escoriativo emorragico, cui fa seguito 
un tramite sottocutaneo sboccante nel foro d’uscita al livello della regione glutea di 
destra, nel quadrante antero-superiore.

Poco al di sotto e all’esterno della spina iliaca anteriore superiore di destra, un 
foro d’entrata con margini privi di infi ltrazione emorragica cui fa seguito un tramite 
diretto verso l’alto e verso sinistra con obliquità verso l’indietro.

Nel quadrante addominale superiore di sinistra, una breve soluzione di continuo 
lineare a netti dell’ampiezza di circa un centimetro, senza infi ltrazione emorragica, 
approfondentesi pochi millimetri nel cellulare sottocutaneo.

All’avambraccio destro, sul margine ulnare, due fori ravvicinati: uno più esterno 
di entrata con netto alone escoriativo emorragico, ed altro, più interno e distale, con 
tipico aspetto di foro di uscita e di lesione prodotta in vita.

Ferita lacero, post-mortale del polpastrello del pollice destro. Sulla faccia anteriore 
della coscia destra, tre antiche cicatrici lineari, parallele, dirette quasi verticalmente, 
aderenti ai piani profondi: una più mediale, ha la lunghezza di circa sei centimetri e 
le due più esterne di circa quindici centimetri.

Un’altra antica cicatrice a decorso verticale, lineare, esiste sulla coscia anteriore 
della gamba destra, estesa per circa quindici centimetri dal terzo medio alla regione 
del collo del piede, aderente al piano osseo tibiale.

Null’altro è giudicato degno di rilievo nell’esame esterno del cadavere.
Sezione
Capo: allo scollamento del cuoio capelluto non si osserva sulla faccia profonda 

infi ltrazione emorragica al livello delle diverse lesioni.
La teca cranica è comminutamente fratturata con delimitazione di numerosi fram-

menti mobili rimossi per i quali si accede direttamente alla cavità endocranica: Nor-
male è lo spessore della calotta ossea. La pachimeninge appare affl ociata con ampie 
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lacerazioni nella metà anteriore: nessuna traccia di versamento emoraggico epi od 
ipo-durale.

La rimozione dell’encefalo non può compiersi in toto perché cervelletto, ponte, 
mesencefalo ed una parte inferiore dei lobi cerebrali appaiono spappolati, senza 
traccia per altro di infi ltrazione emorragica. Intera è solo la maggior parte delle 
convessità emisferiche, il corpo calloso e parte del basiencefalo: le arterie della 
base encefalica sono solo in parte individuabili tra i frammenti mobili di frattura 
comminuta dell’intero basincranio ed in parte ancora connesse alla massa encefali-
ca: i tronchi così individuati (tra i quali le arterie cerebrali anteriori) appaiono con 
pareti sane.

La aracnoide non presenta ispessimenti patologici; modica congestione tra i solchi 
cerebrali: il distacco della lettomeninge dalla superfi cie corticale è agevole e com-
pleta a livello delle circonvoluzioni frontali.

La parte di encefalo così recuperata viene posta in liquido fi ssativo per eventuali 
ulteriori microscopica.

Il massiccio scheletrico basicranico è sfracellato con affi oramento delle cavità si-
nusali dello sfenoide e dell’etmoide.

Torace: alla dissezione delle parti molli anteriori si osserva infi ltrazione emorragi-
ca estesa a livello della lesione descritta nella metà antero superiore.

I cavi pleurici sono beanti ed assolutamente privi di aderenze: cospicuo versamen-
to emorragico con grossi coaguli cruorosi nel cavo di sinistra. Nel cellulare adiposo 
del mediastino antero superiore non sono apprezzabili residui di ghiandola fi nica.

Area cardiaca di normale ampiezza.
Pericardio: illeso, mucosa sana. Cuore: di volume normale. Abbondante grasso 

subepicardico. Apparati valvolari integri e sani. Normale lo spessore delle pareti 
atrioventricolari. Miocardio: sano. Arterie coronarie, pervie, sane. Aorta: l’intima è 
disseminata, nel tratto iniziale, da numerose placche lipoidosiche acuminate. Nor-
male lo spessore e l’elasticità delle pareti.

Polmone sinistro: il lobo superiore è attraversato da due tramiti con estesa infi ltra-
zione emorragica periferica, diretti dall’esterno alla regione dell’ilo che è vastamente 
infi ltrata di sangue e parzialmente dilacerata. Nel lobo inferiore qualche circoscritta 
zona di infi ltrazione ematica a distribuzione globulare come da aspirazione. Sano il 
restante tessuto.

Polmone destro: di volume e d’aspetto normale sia in superfi cie che al taglio. Nulla 
alla trachea e ai bronchi.

Estratti il cuore e i polmoni osservasi cospicua infi ltrazione emorragica del media-
stino posteriore: l’aorta toracica nella sua prima porzione presenta due lacerazioni 
grossolanamente stellari (che discontinuano ampiamente le pareti), situate contrap-
postamene sulle facce esterne del vaso.

Infi ltrazione emorragica estrapleurica a livello di entrambe le cupole apicali della 
gabbia toracica.

Addome: nessuna traccia di infi ltrazione emorragica alla dissezione delle pareti. 
Viscere in situ. Cavo libero. Sierosa sana. All’ispezione osservasi l’esistenza di una 
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piccola briglia aderenziale fra la regione del bulbo duodenale ed il colletto della ci-
stifellea. Pervio il foro di Winlow.

Milza: di volume e di aspetto normale sia in superfi cie che al taglio.
Stomaco: ampio, cavità contenenti poco liquido torbido bilioso. Pareti mucose 

spianate con disegno aureolare poco evidente: non vi si osservano soluzioni di con-
tinuo. Mucosa piloro-duodenale: integra, sana.

Nulla degno di nota all’intestino tenute ed al colon le cui pareti mucose hanno 
aspetto del tutto normale.

Il cieco presenta una lacerazione di tipo post-mortale della parete posteriore lungo 
un tramite di proiettile penetrante in regione lombare destra.

Fegato: di volume e di aspetto normale sia in superfi cie che al taglio. Vie biliari: 
pervie, sane.

Reni: di volume normale, ben scapsulabili; superfi cie corticale liscia; sostanze 
d’aspetto sane.

Surreni: indenni.
Vie urinarie e genitali: non offrono reperti degni di rilievi.
N.B.: L’enecefalo, asportato nelle parti residue, è stato fi ssato in liquido formolico 

per successivo esame anatomico ed istopatologico. Un frammento di corteccia è sta-
to concesso su richiesta dell’Uffi cio di Sanità del Comando della V Armata (Calvin 
S.Drayer) al Dr. Winfred H Overholser dell’Ospedale Psichiatrico di S. Elisabetta a 
Washington.

Il Medico Settore
F.to Mario Cattabeni
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Questa fotografi a è un autentico tarocco al quale molti hanno creduto, 
compreso il sottoscritto. Il sangue cerchiato con gesso non esiste nella 
fotografi a originale scattata da Ugo Vincifori il 29 aprile 1945.
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Altri libri che trattano la fi ne di Mussolini 

MARCELLO TRINALI

Un colpo di pistola in casa De Maria
(1966)

Marcello Trinali699, giornalista, cronista non propone una indagine concreta ma 
un “ragionamento logico” con l’intento di mettere in luce le lacune e le discordanze 
della «verità uffi ciale». Pertanto non i risultati di un’inchiesta, ma un ragionamento 
personale e avanza anche una nuova ipotesi: quella del suicidio di Mussolini, che, 
secondo Trinali, Mussolini meditò nel 1943, quando era prigioniero a Campo Impe-
ratore.

699 Trinali Marcello (Firenze, 27/08/1922)
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CANDIANO FALASCHI700

Gli ultimi giorni del Fascismo
(1973)

Inchiesta sugli ultimi giorni di Mussolini e dei gerarchi fascisti e pubblicata 
dall’Unità nel febbraio e nel marzo 1973. Oltre agli articoli di Falaschi, vengono 
pubblicate le testimonianze di alcuni protagonisti delle giornate dell’insurrezione e 
dei fatti di Dongo e Giulino di Mezzegra: Emilio Sereni, rappresentante del PCI nel 
CLNAI e presidente del CLN lombardo; Renato Scionti, membro del CLN comasco 
per conto del PCI; Giovanni Aglietto, responsabile della federazione comunista di 
Como; Michele Moretti, commissario politico della 52a brigata Garibaldi; e Mario 
Ferro, militante comunista, emigrato in Svizzera.

700  Falaschi Candiano (Pisa, 10/03/1930 – Roma, 17/10/2000)
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ERALDO VANNOZZI

La fucilazione di Mussolini
Una storia "riscritta"

(1989)

Eraldo Vannozzi701, ex dipendente dell’Inps, per qualche anno corrispondente del 
quotidiano IL TEMPO, ex combattente invalido di guerra dell’ultimo confl itto.

Nel suo lavoro si avvale della prefazione di Nino Arena, volontario a 16 anni nella 
RSI, paracadutista e storico, il quale giudica “allettante” la versione di Eraldo Van-
nozzi e “una bomba” l’ipotesi di Bandini, ovviamente ignorando la prima versione e 
la defi nisce “rivoluzionaria nelle intenzioni ed esplicazione logica degli avvenimen-
ti”!!!!!!!

701  Vannozzi Eraldo (Grosseto, 6/10/1925 - Grosseto, 4/01/2006)
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ALESSANDRO ZANELLA702

L'ora di Dongo
(1993)

Alessandro Zanella ( 1941 – 2000), avvocato ha il merito di chiarire tutti gli av-
venimenti dal 25 aprile al 29 aprile 1945. Per quanto riguarda la fi ne di Mussolini si 
lascia andare in “ipotesi” alquanto azzardate e basate su discutibili testimonianze.

702   Zanella Alessandro (1941 – 2000).
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LUCIANO GARIBALDI

La pista inglese
(2002)

La pista inglese dell’amico Luciano Garibaldi  si basa su: L’ora di Dongo (Milano, 
1993) di Alessandro Zanella; Vita e morte segreta di Mussolini (Milano, 1978) di 
Franco Bandini; Dongo, mezzo secolo di menzogne (Milano, 1993) di Urbano Laz-
zaro; Gli ultimi 5 secondi di Mussolini (Milano, 1996), di Giorgo Pisanò.

. 
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PIERO MACCARINI703

CLARETTA e BEN
LA FINE

Oltre mezzo secolo di mistero
 
Questo lavoro si basa sul racconto di “Giacomo” (Bruno Giovanni Lonati), raccon-

to che non riesce a dare nome ed identità ad alcun personaggio.
Maccarini dice di aver conosciuto e di essere diventato amico con il partigiano 

“Bill” (Urbano Lazzaro) che gli ha raccontato la sua versione sui fatti di Bonzani-
go.

Ripete e riporta gli errori di Bill (che è tanto disinformato quanto fantasioso), ac-
cetta tutte le contraddizioni di Dorina Mazzola riportate da Giorgio Pisanò nel suo 
libro “Gli ultimi cinque secondi di Mussolini”. 

Asserisce di aver conosciuto e di essere stato molto amico del partigiano dell’ol-
trepo’ “Tommy” (Pietro Boveri), stretto collaboratore dell’ispettore dei garibaldini 
“Riccardo” (Alfredo Mordini) che , al ritorno da Dongo, avrebbe ha raccontato a 
“Tommy” i fatti di Bonzanigo. 

703   Maccarini Piero (San Sebastiano Curone, 24/01/1924 -  Novate Milanese, 2000).
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MASSIMO CENTINI704

Ottanta ore per vivere o morire
(2007)

Interessanti fotografi e. 

704   Centini Massimo (Torino, 1955)
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ALBERTO BERTOTTO705

La morte di Mussolini 
Una storia da riscrivere 

(2008)

Passa in rassegna tutte le ipotesi sulla morte di Mussolini, anche il suicidio.

705   Bertotto Alberto (Biella, 1945 - +  2010) 
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ROBERTO FESTORAZZI706

Mussolini 1945: l'epilogo
(2014)

Chiarisce molti aspetti degli avvenimenti accaduti sul lago di Como ed analizza i 
ruoli avuti dai partecipanti al tragico evento.

706   Festorazzi Roberto (Como, 1965)
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MARTINELLI RENZO707

Kill Benito
(2016)

E’ il soggetto di un fi lm che non si è potuto realizzare; confonde ulteriormente le 
idee a chi, sull’argomento morte di Mussolini, non le aveva già chiare.

707   Martinelli Renzo (Cesano Maderno, 22/02/1948)
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MAURIZIO BAROZZI708 

Morte di Mussolini
Fine di una "vulgata"

(2017)

Ottima tabella comparativa di Marzio di Belmonte (Maurizio Barozzi) sulle ver-
sioni ed ipotesi relative alla fi ne di Benito Mussolini.

Ha il merito di aver letto tutto per quanto riguarda la fi ne di Mussolini, anche se, 
prevalentemente, si esprime in lunghe dissertazioni ed ipotesi ardite.

Esagera nell’uso del termine “vulgata”.

708   Barozzi Maurizio (Roma, 1946)
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ROBERTO FESTORAZZI

Il capitano “Neri” e la morte del Duce
(2019)

L’autore è revisionista verso sé stesso. Dopo aver ricevuto, nel 2016, dagli eredi, 
l’Archivio del capitano Neri, cambia opinione sulla fi ne di Mussolini.
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Roberto Vanini e Loredana Longoni, attuali proprietari di 
Villa Belmonte, con l’autore, sulla terrazza.
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Bordoli Abbondio  243, 243n, 251, 251n, 

254, 258, 338
Bordoli Angelo Domenico  241, 241n, 246
Bordoli Carla  243, 243n, 244n, 245, 245n, 

247, 327n, 352, 353
Bordoli Eraldo detto Dino  63n, 66, 67, 152, 

152n
Bordoli Eralda  195, 241, 241n, 242, 246, 

246n, 309, 309n, 327n, 341, 349, 349n, 
353

Bordoli Mario detto Bacchetton  63n, 66, 
67, 152n, 309, 310

Bordoli Silvio (“Ugo”)  152n, 310
Bordoni Giuseppina  189, 189n
Boretti Paolo  235n
Borgo San Lorenzo   222n
Borgosesia  21n
Borlandi Bruno  194n
Borzicchi Florido  229n
Bossworth Richard J. B.  271, 271n
Botta Alberto  298, 337
Botta Ercole  337
Botta Giovanni  337
Boveri Pietro (“Tommy”)  367
Bracciano  165
Brasile  163
Brenna Carlo (“Sandro”)  123n
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Brienno  9, 43
Brigata Garibaldi  13, 21, 39, 51, 61, 103, 

104, 125, 169, 186, 277, 282, 282n, 
313, 331, 337

Brigata Nera  22
 Lucca  6, 93
Brigata Nera “Aldo Resega” di Milano  337
Brigata Nera “Cesare Rodini”
 VII compagnia “Menaggio”  5, 337
Brigata “Perrett”a  334
Brumati  40
Brunate  124, 173, 174
Brunner  211
Buenos Aires  325n
Buffarini Guidi Guido  6, 152n, 222, 222n, 

231, 231n
Bucalossi Pietro  107, 107n
Buffelli Giorgio  28, 28n
Buozzi  51
Buttera Gianaldo  229, 229n

C
Cadenabbia  9, 43, 90, 221
Cadenazzi Celeste detto Colonna  117, 171, 

199, 201, 245, 245n
Cadorna Raffaele   5, 52, 140, 140n, 156, 

156n, 168, 333
Camerlata vedi Como 
Canali Alice  115n, 330
Canali Luigi (“Neri”, “Capitano Neri”)  

14, 24, 31, 31n, 32, 39, 40, 42, 46, 64, 
64n, 65, 66n, 67, 83n, 92, 94, 103, 104, 
104n, 105, 108, 115, 115n, 116, 116n, 
121, 141, 142, 143, 144, 145, 153, 168, 
171, 172, 172n, 184, 194n, 218, 220, 
223, 235, 236, 238, 245n, 255, 256, 
265, 277, 278, 279, 283n, 285, 285n, 
286, 292, 326, 326n, 328, 328n, 329, 
330, 331, 373 

Canali Maddalena  330
Candido  197
Cantieri Costaguta  21
Cantoni Guglielmo  (“Sandrino” o “Mene-

frego”)  39, 39n, 47, 76, 76n, 79, 80, 83, 
83n, 84, 85, 88, 90, 92, 92n, 105, 106, 
108, 115, 121, 122, 122, 124, 124n, 
136, 143, 145, 146, 171, 186, 187, 

187n, 196, 227, 228, 256, 265, 283, 
283n, 284, 284n, 285n, 286, 287, 290, 
295, 297, 298, 299, 331, 334, 337, 351, 
354, 355, 356

Cantoni Marco  298, 299, 300
Cantoni Savina  298, 299
Canton Ticino  222, 223, 313
Capettini  104, 145n
Capiago Intimiano  159n, 339n
Capitano Neri vedi Canali Luigi
Caprino Bergamasco  115
Carate Urio  286, 286n
Carissimi Priori di Gonzaga Luigi  183, 215
Carlo il Barone vedi Lamberti Carlo
Caronti Enrico (“Romolo”)  123, 123n
Carpani, coniugi  202
Carpani Luigi  116, 116n, 117, 117n, 118, 

146, 146n, 157, 199, 202, 319, 352, 
355, 356

Carpani, casa  319
Carpeneto  16, 134
Carradori Pietro   227, 227n, 228, 229
Casa Editrice G. Svizzero  23
Casale Monferrato  269n
Casa Rosati vedi Rosati
Casalinuovo Vito   6 
Casasco d’Intelvi  142n, 251n
Casata Giuseppina detta “La Pinoo”  258
Caserotti Elvira in Bianchi  129, 245, 245n
Caserotti Martino (“Martin Bisa”, “Arturo”, 

“Comandante Roma”)  11, 11n, 13, 24, 
31, 32, 39, 40, 41, 45, 63, 66, 67, 121n, 
124, 127, 128, 129, 149, 150, 150n, 
203, 204, 204n, 212, 213, 243n, 245, 
245n, 309, 314, 314n, 318, 319, 328, 
328n, 330, 331, 334, 351, 352, 354, 
355, 356

Caserotti Teresa detta Mariuccia  129, 203, 
204n

Cassa di Risparmio  21
Cassinelli Dino Leopoldo (“Lince”)  233, 

233n
Castellaneta Carlo  109, 109n, 113, 208, 209
Castelli Paolo Emilio   5, 64, 64n, 232, 

232n, 333, 337
Castelvetrano  13
Catanzaro  26n
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Cattabeni Caio Mario  107, 107n, 360
Cavagnolo  163
Cavalleri Giorgio  159, 159n, 160, 161, 

161n, 162n, 301, 325, 325n, 326n, 
327n, 328n, 329, 329n, 330

Cavallotti Alberto Mario  (“Albero”)  105, 
105n, 123n, 145, 145n, 327n

Celio Renato  333
Cella Riccardo Giovanni  20, 20n
Centini Massimo  368, 368n
Cereghino Mario J.  325, 325n
Cerioli Evaristo  151, 151n
Cernobbio  85, 108n, 233, 234
Cernusco  155
Cerutti Dante  66n
Cesano Maderno  371n
Cetti Carlo  9, 9n, 10, 10n, 24, 24n, 25, 26, 

26n, 27
Chaunsiers, Alta Savoia  28n
Chiasso  48, 125
Chiavenna  93, 125
Chiera Mario  244, 314
Chieri di Vasco, famiglia  243, 352
Chivasso  163
Churchill Winston  159, 178n, 183
CIA  342, 344, 344n
Ciarrapico, editore  229n
Ciba Geigy  21, 109, 128n, 150, 244, 313, 

314, 314n, 318, 343, 352, 355
Ciceri  40, 233
Cicogna Mozzoni Giuseppe Ascanio  279
Cimitero Monumentale vedi Milano  223
Cingia de’ Botti  233n
Cinisello Balsamo  104n
Cino vedi Moscatelli Vincenzo  
Civitavecchia  188
Clerici Edoardo  48
Colico  287, 287n
Collecchio  12n, 292
Colleoni Angelo  21, 21n, 22, 22n, 23n
Collier Richard  267, 267n, 279
Colombo Francesco (“Franco”)  40, 46, 

152n, 208n, 231n, 238n, 311
Colonno  43, 129n, 285
Coltano, campo di concentramento  197, 

241, 246, 309, 337
Coltura di Polcenigo  81
Comandante Roma vedi Caserotti Martino

Comitato di Liberazione Nazionale (CLN)  
5, 6, 11, 52, 64n, 67, 93n, 103, 117, 
140, 150, 200, 235, 278, 279, 334

 comandante in capo  140n
 vedi Como
 lombardo  363
 vedi Tremezzina  11, 13, 281n
 vedi Tremezzo  277
 vicecomandante  103
Comitato di Liberazione Alta Italia - CL-

NAI  156, 326, 333, 363
 rappresentanti  5
Como  5, 9, 9n, 10, 11, 11n, 12, 12n, 24, 25, 

26n, 28, 31n, 32n, 40, 43, 52, 63, 64n, 
65, 66, 66n, 69 80n, 83, 84, 91, 92, 96, 
104n, 108n, 115, 115n, 117n, 118, 123n, 
124n, 125, 126, 140, 140n, 141, 144, 
156, 159, 159n, 163, 173, 183, 189n, 
199n, 203n, 211, 215, 215n, 218n, 222, 
231, 232, 232n, 233, 233n, 234, 235, 
237, 238, 258n, 282n, 285n, 286, 286n, 
287n, 291, 323n, 325n, 329, 337n, 355, 
363, 370n

 Albergo Firenze  63, 63n
 Associazione Nazionale Partigiani 

d’Italia (ANPI)  45, 183, 215n
 Camerlata, quartiere  141, 141n
 Comando inglese  129
 Comitato di Liberazione Nazionale 

(CLN)  31, 40, 45, 52, 334
 Federale, 6
 Istituto di Storia Contemporanea “Pier 

Amato Perretta” (ISC)  32, 40, 179, 
183, 329

 Lago  3, 5, 9, 10, 11, 19, 21, 43, 44, 86, 
93, 95, 106n, 126, 149, 156, 165, 177, 
186, 209, 222, 223, 234n, 254, 265n, 
285n, 286n, 287, 295, 313, 337, 348, 
370

 Movimento Sociale Italiano (MSI)  197
 Palazzo Terragni   233n, 238
 Partito Comunista Italiano (PCI)  66n, 

140n, 167
 prefetto  11, 234, 237, 333, 335
 Prefettura  5
 Provincia, 15, 61, 225, 228, 325, 326, 

330
 Questura  183
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 Tribunale  238, 305
 Unione Nazionale Combattenti della 

RSI (UNCRSI)  321
 Via Giovio   234
 Vice Federale  5, 64n
 Vice questore  335
Compagnia “Menaggio” vedi Brigata Nera 

“Cesare Rodini”
Conca d’olio  148n, 307, 307n
Conti Enrico (“Pilduski”)  123n
Conti Giovanni Maria  339, 339n
Conti Luigi  105n, 138, 146n
Copes Clara  298, 300
Cordazzo Giuseppina  in D’Origo (“Pina”)  

81, 81n, 122n, 354
Corpo Volontari della Libertà
 comandante  5, 52
 comando generale  16, 30, 51, 57
 vicecomandante  61, 140n, 255
Corriere della Sera  27, 45, 47, 48, 49, 167n, 

199, 257, 279, 280
Corriere d’Informazione  25, 27, 27n, 32, 

47, 77, 295
Corriere Lombardo  25, 61, 62, 163, 292, 

292n
Corti Francesco  66, 66n
Corti Marina Anna Luisa  305
Corti Nino  66n, 235n
Cosio Valtellino  233n
Cossutta Armando  185, 185n, 186, 188
Costa Vincenzo  222, 222n, 337
Cova Villoresi Pierluigi  272, 272n, 273
Cremia  129n
Cremona  59n
Croce  43
Crotto Caraco  231, 311
Croydon  267
Cucciago  127, 127n
Cucirini Cantoni Coats  221, 222, 223
Culleton Giulio  223
Curti Elena  229, 229n

D
D’Agostini Bruno  76n, 
Dainelli Giotto  12n, 13, 13n, 86n, 281n
Dansi Carlo  11, 11n, 260, 305, 355, 356
Daquanno Ernesto   6

De Agazio Franco  167, 167n
De Angeli Camillo  117, 117n, 118, 200n, 

355, 356
De Angeli Carlo  190, 190n, 193, 304
De Angelis Cosimo Maria  218, 218n, 220, 

334
Decima Flottiglia Mas vedi Repubblica 

Sociale Italiana
De Felice Renzo  268, 268n
Della Mano Giacomo  63, 63n, 66n, 67, 

322, 338, 339
De Maria
 casa  3, 15n, 32, 39, 47, 54n, 67, 70, 73, 

75, 77, 79, 83, 84, 84n, 88, 93, 94, 105, 
115, 118, 121, 121n, 122n, 127, 128, 
131, 131n, 132, 132n, 135, 142, 142n, 
143, 144, 145, 153, 157, 164, 168, 169, 
177, 186, 189, 190, 191, 193, 194, 
194n, 196, 197, 200n, 202, 206, 211, 
215, 217, 218, 218n, 222, 227, 228, 
236, 251, 255, 255n, 256, 257, 258, 
259, 261, 264, 266, 268, 286n, 295, 
296, 298, 299, 301, 302, 302n, 304, 
321, 339, 340, 351, 354, 362

 coniugi  64, 246, 255, 258
 famiglia  3, 54, 54n, 65, 117, 132n, 

166n, 195, 203, 251, 256, 257, 258, 
260, 305, 330, 351

 Giacomo  64, 64n, 171, 190, 203, 205, 
246, 253, 256, 261, 262, 302, 334, 339

 Giovanni detto Bardassa  65, 65n, 171, 
172, 172n, 203, 215, 245, 256

 Luciano  257
 Maria detta Lia (Faggi Maria Angelica 

Pasqualina detta Lia) 29, 29n, 64, 65, 
115, 116n, 117, 151, 164, 165n, 166, 
166n, 167, 168, 171, 190, 191, 200, 
201, 203, 205, 244, 244n, 246, 247, 
255, 256, 257, 258, 261, 262, 273, 302, 
305, 326, 326n, 334, 339, 353

 Mariangela  195
 Riccardo  65, 65n, 172, 245, 256
Democrazia Cristiana  5
Desio  234
Dessy Giovanni  334
De Toma  233
Diavolo rosso vedi Frangi Giuseppe
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Direzione dei Monopoli  21
Dir Rizzo Rosa  151, 151n
Divisione “Monterosa” vedi Repubblica 

Sociale Italiana
Domaso  10, 26n, 64, 64n, 91, 93, 159, 167, 

168, 287, 287n
Dongo  3, 5, 6, 7, 12, 13, 13n, 14, 16n, 19, 

20, 23, 26, 26n, 27, 28, 29, 39n, 45, 47, 
48, 51, 53, 54, 55n, 61, 64, 64n, 66, 
66n, 67, 69, 70, 73, 83, 86, 86n, 87, 88, 
90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 100, 101, 
103, 104n, 105, 105n, 107, 108, 116, 
117n, 123, 123n, 124, 125, 126, 129, 
129n, 131, 134, 134n, 137, 138, 139, 
140, 140n, 141, 141n, 143, 143n, 144, 
146, 146n,  152, 153, 156, 163, 164, 
164n, 168, 169, 171, 172, 174, 177, 
177n, 185, 186, 199n, 202, 214, 215, 
217, 218, 218n, 219, 220, 227, 228, 
228n, 229, 229n, 234n, 235, 243n, 250, 
257, 257n, 269, 277, 278, 279, 280, 
281, 282, 282n, 283, 283n, 284, 284n, 
285, 285n, 286, 286n, 287, 287n, 288, 
290, 291, 292, 295, 325, 326, 329, 330, 
331, 331n, 334, 344, 347, 355, 363, 
365, 366, 367

 Via Bertua Gentile   228
Dottor Rossi vedi Valsecchi Ferrero
Dovia di Predappio  53n, 263
Duce  39, 64, 65, 66, 137, 151, 152n, 165, 

174, 183, 196, 200, 202, 202n, 205, 
217, 218, 219, 222, 227, 227n, 228, 
229, 259, 267n, 271, 279, 280, 285, 
304, 314, 326, 326n, 327, 328, 329, 
330, 331, 341, 373, 

Dulles Allen  342
  
E
Editrice Lariologo  323n
Edizioni Arterigere-Essezeta  162n
Edizioni dell’Unione  45
Edizioni Piemme  161n
Effedieffe, editore  227n
Einaudi Luigi  48
ENI  94, 137
(L’)Epoca  32
Erba  166

Este  156n
Eternit  163
(L’) Europeo   79, 163, 165, 279

F
Fabio vedi Vergani Pietro
Faggi Maria Angelica Pasqualina detta Lia 

vedi De Maria Maria
Faggi Pietro  190, 190n, 193, 304
Falaschi Candiano  363, 363n
Falco vedi Maffi oli Primo
Fallmeyer, capitano  93
Fara Novarese  59n
Farè Ersilio  151
Ferrari Accursio  334
Ferrero, distaccamento  40
Ferri Colombo Marisa  215 258, 259n, 260, 

261, 305
Ferri Luigi  258, 258n
Ferriera Falck  92
Ferro Mario  140, 140n, 141, 184, 186, 215, 

363
Fertilio Dario  280
Festorazzi Roberto, 370, 370n, 373
Fiat 1100  13, 46, 62, 66, 271, 279, 327, 

349, 352
Fino Mornasco  11, 234
Fiorano Modenese  75n
Fiore Rosa  342
Firenze  12, 13, 13n, 28n, 39n, 55n, 86, 93, 

186n, 187, 218n, 362n
Fiume  140n, 165n
Forlì  341n
Francia  52n, 184, 188
Franco vedi Colombo Francesco
Frangi Giuseppe (“Lino” o “Diavolo rosso”)  

39, 39n, 76, 76n, 79, 80, 83n, 84, 88, 
90, 105, 106, 108, 115, 116, 121, 122, 
122n, 124, 124n, 136, 143, 145, 146, 
166, 166n, 167, 168, 171, 173, 176, 
177, 186, 187, 227, 228, 228n, 229, 
256, 278n, 283n, 284, 284n, 285, 285n, 
286, 287, 290, 292, 295, 296, 297, 328, 
328n, 331, 331n, 337, 351, 354, 355, 
356

Fraquelli Rosa  61, 291
Friuli  188
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Fronte Popolare  137
Fubine  52n
Fulvio vedi Lazzarini Giacinto

G
Gadola Carlo  247
Gallarate   222, 222n
Gallerano Nicola  280
Galli Angela  258
Galli Carlo detto “Vepera”  258
Galli Carmen  258
Galli Clara  258
Galli Delfi na  258
Galli Domenico detto “Ciorba”  258
Galli Domenico detto Teccia  106n, 118n, 

147n, 148, 151n, 311
Galli Ferdinando  258
Galli Franca  258
Galli Franco  237
Galli Giancarlo  194, 194n, 301, 306, 337, 

338
Galli Giuseppe detto “Pepen buschett”  258
Galli Hèlène  258, 258n, 260
Galli Jeanne  260, 260n
Galli Michele detto “Michelinett”  258
Galli Pierino detto “Michelinett”  258
Galli Teresa (Teresita)  80n, 81, 122n, 321n, 

354
Gallo vedi Longo Luigi  
Gallo Max  266, 266n
Gambaruto Dionisio (“Nicola”)  167, 330, 

334
Gandola  237
Ganzo, frazione di Mezzegra  106n, 231, 

311
GAP  103, 127
Gargnano  227
Garibaldi Luciano  221, 221n, 222, 226, 

227n, 229, 268n, 280, 341, 342, 366
Garoni Luigi  232, 232n, 233
Garzanti  325
Garzeno  75n
Gasparin  202, 202n
Gatti Pietro vedi Moretti Michele
Gavetti Pirola Anna  238, 238n
Gazzetta dello Sport  165, 166n
Gazzetta Ticinese  48

Geigy vedi Ciba Geigy
Gementi Oreste  333
Geninazza Enrico  61, 291
Geninazza Giovanni Battista  12, 12n, 13n, 

54n, 61, 62, 84n, 86, 86n, 87, 93n, 95, 
96, 97, 98, 99, 99n, 100, 101, 122n, 
131n, 139, 145n, 152, 153, 186, 187, 
211, 212, 221, 225, 226, 235, 241n, 
267, 275, 275n, 276, 277, 277n, 278, 
279, 280, 281, 281n, 284n, 285n, 288n, 
291, 291n, 292, 292n, 293, 294, 295, 
298, 300, 327n, 330, 331, 338, 341n, 
347, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356

Geninazza Maria Enrica detta Marica  275, 
275n, 276, 278, 279, 280, 280n, 292

Genova  19, 156n, 270n
Gente, settimanale  95n, 129n, 171, 171n, 

197, 215, 279, 328n
Gentile Giovanni  12n, 62 86n, 294
Gera Lario  39n, 92n, 196n, 282, 282n, 295, 

296, 298
Gerli Paolo  334
Germasino  26, 28, 29, 64, 83, 91, 92n, 94, 

104, 105n, 117n, 132n, 144, 217, 277, 
278, 284, 284n, 285, 325, 326n

Giacobbe, veterinario di Dongo  334
Giamminola Anna  159, 159n, 160, 161n
Giancarlo Peucher Passavalle  93
Gian Dàuli vedi Nalato Giuseppe Ugo Vir-

ginio Quarto  
Gianna vedi Tuissi Giuseppina
Giannantoni Franco  184, 215, 325, 325n, 

326n, 327n, 328n, 329, 329n, 330, 331
Giappichelli, editore  273n
Giavarini Fernanda  307, 307n, 309, 309n
Giavarini Raimondo detto Dino  117n, 

148n, 157, 308, 309, 310, 311, 328n, 
355

Giavarini Stefano detto Giacomo  147, 
147n, 148n, 149, 150, 207, 208, 307, 
307n

Giavarini Umberto detto Biki  307n, 309
Gilardoni Delfi na  11, 11n, 232
Gilardoni Domenico  75n, 190, 236, 236n, 

304, 327n, 353
Gilardoni Francesca  258
Gino vedi Paracchini Giulio
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Giorni - Vie Nuove, rivista  66n, 121, 121n, 
124

Gironico  39n, 228n
Giulini Giuseppe  196, 196n, 298
Giulino di Mezzegra, frazione di Tremezzi-

na  15, 15n, 17, 25, 26, 30, 31n, 40, 43, 
51, 54, 54n, 69, 71, 73, 80, 84, 87, 87n, 
88, 93, 95, 96, 116, 116n, 117, 121, 
122, 131, 131n, 139, 143, 153, 156n, 
160, 161, 164, 166, 199, 202, 203, 204, 
205, 207, 208, 211, 212, 228, 236, 241, 
244, 249, 250, 255, 257, 257n, 268, 
271, 278, 289,n, 304, 308, 319, 320, 
326, 327, 327n, 329, 330, 339, 340, 
341, 344, 347, 348, 349, 350, 354, 355, 
356, 363

 Via Sant’Abbondio  116n, 117, 121n, 
128n, 199, 202, 232, 319, 352

 Via Ventiquattro (XXIV) Maggio  22, 
24, 31, 32, 40, 46, 66, 80, 84n, 99n, 
122n, 128, 131n, 148n, 157, 189, 194, 
199, 200, 203, 204, 207, 211, 228, 249, 
250, 257n, 271, 289n, 304, 307, 308, 
309, 311, 319, 320, 321, 327, 329, 343, 
349, 352, 354, 355, 356

 Villa Belmonte  3, 22, 24, 25, 30, 31, 
46, 66, 75, 76, 76n, 80, 82, 89, 95, 96, 
99, 99n, 103, 104, 105, 116n, 117, 118, 
119, 122n, 131n, 135n, 145, 148n, 149, 
153, 157, 161, 164, 168, 170, 187, 189, 
194, 200, 201, 203, 211, 212, 215, 227, 
232n, 236, 249, 250, 257n, 265, 267, 
269, 270, 271, 274, 278, 280, 289, 
289n, 298, 302n, 304, 307, 308, 308n, 
309, 311, 320, 321, 322, 323, 327, 
328n, 338, 339, 340, 347, 353, 354, 
355, 374

Giussani  40
Glasgow, Scozia  223
Gobba Domenica  75n, 327n
Gorreri Dante (“Guglielmo”)  140, 140n, 

141, 143, 144, 153, 223, 238n, 330
Gramsci  51
Grandi Mario  67, 67n, 249, 249n, 250n
Grandola  5, 6, 10, 64, 222, 234, 234n
 Albergo Miravalle  5, 10, 222, 234, 

234n

Gravedona  9, 24, 26, 64n, 93, 129n, 159n, 
196n, 232n, 285n, 343n

Graz  270n
Graziani Rodolfo   5, 52
Griante  24, 31, 45, 68n, 129, 152n, 330, 

348n
Grigioni Alice  330
Grigioni Armando  115n, 171
Grosseto  364n
Guardia di Finanza  169
Guardia di Finanza, caserma di Germasino  

83, 92, 92n, 117n, 132n, 277, 284n
Guardia di Frontiera  12
Guardia Nazionale Repubblicana (GNR)  

15, 132n, 232
 colonnello  6
 confi naria  5, 234n
Guastoni Salvatore  334
Guerra Benvenuto (“Nuto”)  68, 68n
Guerra Paolo  190, 190n, 193, 195, 304
Guerri Giordano Bruno  279
Guido vedi Lampredi Aldo
Guglielmo vedi Gorreri Dante

H
Henderson James  221, 221n, 222, 223
Henderson Neville  221, 221n
Hitler Adolf  183, 270n
Horsham  221n
Hotel Bazzoni  vedi Albergo Bazzoni

I
Il Giorno  115, 116n, 117, 117n, 337n
India  183
Inghilterra  222, 223
Intignano, frazione di Tremezzo 31, 31n, 43
Invernizzi Rocco  127, 127n, 237, 237n
Isola Comacina  43, 106n, 249n, 285n, 
Istituto di Storia Contemporanea “Pier 

Amato Perretta” vedi Como
Istituto Gramsci vedi Roma 186

J
Jacini Stefano  48
Janni Ettore  48
Jemoli Maria  200, 200n, 202, 352
Jersey, isola  258, 258n
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Jesenice  39n, 187
John, capitano  173, 174, 175, 176
Jugoslavia  108n, 127, 129n, 258, 337

K
KGB  59

L
Lada-Mocarski Valerian  325, 325n, 326, 

327n, 329, 330, 331, 333, 335, 336, 
343, 344, 345, 

Laglio  9, 10n, 43, 286, 286n
Lamberti Carlo (“Carlo il Barone”) 232, 

232n, 233
Lampredi Aldo (“Guido”)  39, 39n, 53, 53n, 

57, 58, 61, 70, 72, 73, 76n, 84, 85, 86, 
87, 88, 90, 94, 99n, 103, 104, 104n, 
105, 107, 107n, 108, 108n, 121, 121n, 
122, 123, 127, 128, 131n, 132, 133, 
134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 143, 
144, 145, 156n, 161, 185, 186, 187, 
187n, 188, 217, 218, 219, 219n, 220, 
235, 239, 243n, 264, 270, 280, 289n, 
299 326n, 327n, 328, 328n, 329, 331, 
349, 351, 354, 355, 356, 357

Landini Orfeo (“Piero”)  103, 103n, 152, 
217, 217n, 218n, 220

Landles, sir  221, 224
Lanfranchi Ferruccio  27, 27n, 31, 32, 45, 

47, 48, 76n, 85, 108, 295
Lanfranchi Maria Giovanna  48
Lanfranconi Enzo  204, 204n
Lanfranconi Gottardo  142n, 251, 251n, 

254, 258
Lanfranconi Stefano  238, 238n
Largo della Valle  vedi Bonzanigo 
La Spezia  227n
La Sveglia, giornale  137
Laterza, editore  266n
Laurenzana  235n
Lavatoio vedi Piazza del lavatoio
La Voce di Como, rivista  124, 159, 159n
Lazzarini Giacinto (Hyacinth Dominique)  

(“Fulvio”)  155, 155n, 156n, 157, 158
Lazzaro Urbano (“Bill”)  7, 13n, 26, 39, 

53, 53n, 55, 61, 66n, 91, 91n, 92n, 93n 
94, 124, 125, 143n, 159, 160, 163, 164, 
164n, 165, 165n, 166, 167, 167n, 168, 

168n, 169, 185, 218, 218n, 220, 270, 
288, 288n, 292, 296, 333, 335, 366, 367

Lecco  156, 222
Le Distillerie Italiane  95n, 237, 278, 281, 

293, 293n
Legione Autonoma Mobile “Ettore Muti”  

142, 208, 232
 comandante  40, 46, 152n, 208, 231n, 

238n
Legnano  173, 173n, 179
Lenno, frazione di Tremezzina,  11n, 41, 

43, 44, 46, 127, 127n, 151, 151n, 152n, 
208, 208n, 212, 231, 232, 235, 237, 
238, 249, 251, 251n, 278, 293, 293n, 
308, 310, 311

 Abbazia dell’Acquafredda  151
 Albergo San Giorgio  208, 231, 237, 

278, 293, 293n
Leoni Michela  129n, 251
Lezzeno  68, 68n, 275, 349n
Limbiate  155n
Lince vedi Cassinelli Dino Leopoldo
Lingeri Paolo  238, 238n
Lino vedi Frangi Giuseppe
Liverani Augusto  6
Livorno  187
Lizzani Carlo  13n
Lomazzi Giovanni  290n
Lomazzi  Giuseppina  280, 290n
Lomazzi Modesto  290
Lombardi Riccardo   5, 23, 23n, 52
Lonati Bruno Giovanni  173, 173n, 174, 

176, 176n, 177, 178, 179, 218n, 268, 
342, 367

Londra  221n, 223, 266n
Longo Luigi  (“Gallo”) 51, 52, 52n, 57, 61, 

103, 140, 141, 142, 143, 144, 153, 154, 
160, 168, 169, 188, 255, 342 

Longoni Alberto  232, 232n
Longoni Loredana  95n, 374
L’Ordine  25
Lo Specchio, settimanale  95, 95n, 96, 96n
Loveno  43
Loverciano  48
Lubiana  126
Lucca
 Brigata Nera  6, 93
Lucini Ettore  150n, 313, 317, 320, 342
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Luftwaffe  94
Lugano  48, 234n, 316, 335, 342
 lago  234n
Luppi Marco  372, 372n
Lurago d’Erba  123n
Lurate Abbate  26n
Luzi Fernando  45, 45n

M
Maccarini Piero  367, 367
Mack Smith Denis   266, 266n
Maffi oli Primo (“Falco”)  123n
Mainetti Enea  334, 337
Malnate  48
Malvestiti Piero  48
Mantova  137
Mantz Geneviève in Carpani  117, 118, 199, 

199n, 215, 319, 352
Manzi Ettore  128, 128n
Marazza Achille  5, 52
Mariani Enrico  233n
Martin Bisa vedi Caserotti Martino
Martinelli Mario  339, 339n
Martinelli Renzo  371, 371n
Mas, mitra  58, 59, 267
Mastalli Dante  285n
Mattei Enrico  94
Matteotti  Giacomo  39, 51, 66
Mazzola Abbondio  389n
Mazzola Alberto  189
Mazzola Dorina  129, 189, 189n, 190, 191, 

192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 203, 
208, 211, 212, 213, 215, 217, 221, 245, 
249n, 271n, 295, 299, 301, 302, 302n, 
303, 304, 305, 306, 339, 340, 342, 367

Mazzola Francesco  389n
Mazzola Livio  389n
Mazzola Pietro  389n
Mazzola Pinuccia 389n
Mazzola Rinetta  249n, 389n
Mazzola Trieste  67, 67n, 129, 189n, 190, 

195, 196, 203, 245, 339
Menaggio  3, 5, 6, 9, 10, 12, 12n, 19, 22, 39, 

43, 63, 64n, 68n, 117n, 123n, 128, 165, 
166, 207, 222, 232n, 234, 234n, 237, 
249n, 291, 307n, 325, 333

 Brigata Nera  22

 Carceri  232
 Casinò  93n, 278
 Golf Club “Menaggio & Cadenabbia”  

221, 222, 223
 Segretario politico del Partito Fascista 

Repubblicano  64n
 Via Lusardi   12
Menefrego vedi Cantoni Guglielmo  
Mentasti Remo  66n
Merate  155, 155n
Meridiano d’Italia, settimanale  167, 167n, 

197
Meroni Luigi  233, 233n
Merz Maximilian  106n, 146n, 147n, 153, 

207, 207n, 208, 308, 339
Merz Roberto  109, 109n, 113, 207, 207n, 

208, 209, 308
Merz Umberto  147, 147n
Merz, villa  117n, 207, 249, 307, 307n, 308, 

310, 355
Messina  79n
Messina Dino  280
Mestre  107n
Metanopoli  94, 137
Mezzasoma Fernando  6, 16, 16n, 134
Mezzegra, frazione di Tremezzina  3, 4, 

11n, 15n, 24, 29, 29n, 31, 43, 44, 54, 
54n, 63, 63n, 64, 65n, 67, 67n, 70, 75n, 
80n, 104n, 106, 106n, 115, 116n, 117n, 
127, 127n, 128, 129, 131, 131n, 142n, 
146n, 147n, 148, 150n, 152n, 156, 
165n, 166n, 168, 170, 189, 189, 190n, 
194, 195, 199, 200n, 201n, 203, 203n, 
207n, 208, 208n, 212, 214, 215, 217, 
221, 231, 232, 232n, 236n, 241n, 243, 
243n, 245, 251, 251n, 254, 256, 256n, 
257n, 258, 266, 269, 286, 290n, 301, 
307, 307n, 309, 311, 318, 321, 322, 
326n, 328, 330, 335, 337, 338, 340, 
342, 343, 344, 348, 352, 356

 Sant’Abbondio, chiesa  63, 121n, 189, 
232, 321, 322, 341

Mezzegra informa, periodico  251, 251n, 
252

Michelini Mario  276, 276n
Migliori Giambattista  48
Milano  3, 5, 9, 19, 20, 20n, 21, 21n, 23, 
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23n, 27n, 32n, 40, 47, 48, 52, 54, 63n, 
67n, 79n, 80n, 86n, 93, 103n, 104, 
105n, 106n, 107, 107n, 108n, 109, 
109n, 115n, 116n, 123n, 124, 124n, 
125, 128n, 132n, 140, 140n, 141, 141n, 
144, 145n, 146, 146n, 147, 147n, 150, 
152n, 153, 154, 155, 155n, 156n, 163, 
165, 166n, 167, 167n, 169, 172, 173, 
174, 176, 178, 183, 184, 185n, 190n, 
196, 197, 199, 199n, 205, 207nn, 209, 
217, 218, 221, 222, 223, 225, 229n, 
231, 233n, 235n, 237, 243, 249n, 257, 
263n, 265, 267n, 268n, 270, 270n, 271, 
271n, 272n, 278, 280, 293, 293n, 313, 
314, 318, 326, 326n, 328, 329, 330, 
338, 342, 344, 351, 355, 366

 Arcivescovado  5, 23, 52
 Biblioteca Sormani  338
 Brigata Nera “Aldo Resega”  337
 Camera del Lavoro  179
 Carcere  231
 Cimitero Monumentale   223
 Comando garibaldino  94
 Comitato di Liberazione Nazionale 

(CLN)  64
 Corpo Volontari della Libertà (CVL) 

137
 Obitorio  274
 Palazzo Cusani  53n
 Partito Comunista Italiano (PCI)  107
 Piazza XXV aprile  107n
 Piazza Duomo  154, 169, 342
 Piazza Fontana  5
 Piazzale Loreto  19, 20, 20n, 27, 51, 69, 

105, 107, 143, 143n, 145, 146n, 176, 
200, 217, 263, 264, 272, 273, 274, 344

 Prefetto  5, 52
 Prefettura  5, 52, 141n
 Provincia  5
 Regia Università  357
 Rotary Club  223
 San Vittore, carcere 11, 183, 231, 233, 

234
 Via Bodoni  107
 Via Caravaggio  200
 Via Cerva  167
 Via Chiaravalle  95n, 278, 293

 Via del Carmine  53n
 Via Giambellino   225, 293
 Via Lamarmora  7
 Viale Lombardia  173
 Via Marchiondi   223
 Via Ponzio  263, 272
 Via Strambio   167
 Via Vallazze  173
Milza Pierre  269, 269n
Mittag Rose Maria  334
Mo Ettore  280
Modena  55n, 75n, 149n
Moltrasio  64, 92, 124, 125, 278, 285, 285n, 

286, 286n
Monelli Paolo  75, 75n, 76, 79, 86n, 139, 

279
Monfalcone  21, 21n
Monferrato  137
Monza  151, 167, 276, 276n, 309n
Morbegno  127, 129n, 299
Mordini Alfredo (“Riccardo”)  103, 103n, 

104, 106n, 107, 107n, 108, 140, 141, 
143, 144, 147, 147n, 153, 153n, 218, 
218n, 219, 220, 367

Moretti Michele (Pietro Gatti)  39, 61, 61n, 
66n, 73, 76, 80, 83, 84, 84n, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 94, 97, 98, 99, 100, 103, 
104, 104n, 105, 108, 121, 121n, 122n, 
124, 125, 126, 127, 131n, 139, 141, 
142, 143, 144, 145, 159, 160, 161, 168, 
186, 187, 215, 218, 219, 220, 220n, 
243n, 267, 269, 270, 283, 283n, 285n, 
286n, 288, 288n, 289, 295, 296, 297, 
299, 326, 328, 337, 349, 351, 354, 355, 
356, 363

Morganti, distaccamento  40
Morganti Ernesto detto “Marena”  258
Morganti Gaspare  detto “èl Zèpp di Ciàcc”  

258
Morganti “Gioanen”  258
Morganti Guerrino  (“Sassari”) 127, 127n, 

251, 251n, 258
Morganti, famiglia  258
Morganti Lodovico detto “el Tociou”  258
Morganti Rocco  68, 68n
Morganti Silvio  258
Moriconi Emma  341, 341n, 342
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Morimondo  14n
Morsero Michele   7
Mosca  54, 59, 185
Moscatelli Vincenzo  (“Cino”) 21, 21n, 143, 

154, 169, 342
Motta di Costigliole d’Asti  12, 291
Mottarella Vincenzo  26, 26n
Mountney Reginald Prince  223
Movimento Sociale Italiano MSI  vedi 

Como 
Mugnano  43
Muralto  155
Mursia  173, 173n, 184, 267n
Musso  6, 7, 12n, 19, 23, 45, 51, 104, 125, 

145n, 291n, 296, 325
 parroco  334, 337
Mussolini Vittorio  16, 134, 259

N
Nalato Giuseppe Ugo Virginio Quarto 

(“Gian Dàuli”)  21, 21n
Napoli  32n, 67n, 183, 215n, 249, 249n
Nashville  279
Nastri Mario  257, 257n
National Archives and Records Administra-

tion (N.A.R.A.)   325
Negri Edda  341, 341n
Negri Peppino  7, 64n
Neri vedi Canali Luigi
New Haven  325n
Newton & Compton, editore  270n
Nicola vedi Gambaruto Dionisio
Nicollini Luigi  189, 189n, 321, 322, 323
Niemeyer Edvige  223
Nizza  266n
Nodo Libri  159n
Notarnicola Vittorio  279
Novara  21n, 47
Novate Milanese  367n
Nozza Marco  115, 115n, 117, 118, 118n
Nuto vedi Guerra Benvenuto

O
Occhieppo Superiore  156n
Offi ce Special Service - O.S.S.  155, 155n, 

325
Oggi, settimanale  197, 295, 297

Oltrepò Pavese  103, 123n, 141, 145n, 217, 
218

Oppizzi Aminta  80, 81, 354
Oppizzi Bianca  80
Oppizzi, famiglia  76n, 131
Oppizzi Lelia  80, 81, 354
Oppizzi Rinaldo  80, 81, 354
Organizzazione Resistenza Italiana  (ORI)  

183
Oria  218
Orlandi Pasqualino  249, 249n
Ortelli Carlo  26, 26n, 64, 64n
Ossuccio  11n, 43, 44, 195
O.V.R.A.  137
Oxford  266n

P
Padova  47, 126, 163, 168, 234, 297, 330
Paisley, Scozia  221n, 223
Palazzo Cusani vedi Milano
Palazzo Rosati vedi Bonzanigo 
Palazzo Terragni vedi Como  233n, 238
Pallottelli Virgilio  227
Palmanova  109n
Palosco  243, 313, 314
Palumbo Marco  344
Palumbo Piero  95, 95n
Pannoli Domenico  335
Panorama, settimanale  165n, 279
Paracchini Giulio (“Gino”)  123n
Parigi  199, 199n, 269n
Parma  12n, 140n, 165n, 292, 339
Parmalat  12n, 292
Parodi Giorgio  156, 156n
Parri Ferruccio  140, 140n
Partito Comunista Italiano (PCI)  15, 51, 

52n, 54, 59, 69, 85, 86, 93n, 107n, 108, 
125, 126, 137, 140, 140n, 143n, 147, 
163, 167, 185, 185n, 186, 188, 223, 
228, 255, 264, 292, 297, 330, 363

Partito d’Azione
 fondatore  140n
 rappresentante  5
Partito Fascista Repubblicano (PFR)  5, 197
 Segretario politico di Menaggio  64n
Partito Liberale
 rappresentante  5
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Partito Nazionale Fascista (PNF)  40, 47
Partlow Thomas E.  279
Pavia  173, 179, 232n, 
Pavolini Alessandro  45, 55, 55n, 134, 283
Pedro vedi Bellini delle Stelle Pier Luigi
Peduzzi, casa 134n, 243, 244, 248, 289n, 

313, 318, 349, 352, 355
 famiglia  135
Pellio d’Intelvi  243n
Perotta Giuseppe (“Barba”) 141, 141n
Perretta Giusto  32, 32n, 39, 183, 199n, 215, 

215n, 329
Perretta Pier Amato,  32n, 215n, 235n
Perugia  105n, 123n, 145n
Pesaro  188
Pesci Aida  203
Pesenti Giacobbe  343, 343n
(i) Petacci  5
Petacci, sorelle  47
Petacci Claretta  3, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 

21, 21n, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 39, 45, 46, 47, 53, 53n, 54, 54n, 
57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 
73, 75, 78, 79, 80, 83, 83n, 87, 92, 96, 
98, 99, 100, 103, 105n, 107, 107n, 115, 
117, 117n, 121, 121n, 122, 123, 129, 
130, 132, 133, 134, 134n, 135, 136, 
138, 139, 144, 144n, 156, 160, 161, 
169, 171, 172, 172n, 174, 175, 176, 
185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 194, 
194n, 200, 201, 202, 202n, 203, 204, 
205, 211, 217, 218, 218n, 219, 228, 
245n, 248, 249, 250, 256, 257n, 260, 
264, 265, 266, 268n, 269, 273, 274, 
278, 281, 283, 285, 285n, 286, 286n, 
287, 287n, 289, 292, 292n, 293, 295, 
296, 297, 298, 304, 305, 308, 320, 321, 
325, 326, 326n, 327, 328, 329, 331, 
338, 339, 340, 344, 351, 353, 354, 355, 
356

Petacci Marcello  23
Petacci Miriam (Myriam)  45, 47
Petacco Arrigo  177
Pian dei Resinelli  155
Pian di Spagna  298
Pianello Lario  3, 334
Piazza XXV aprile vedi Milano  107n

Piazza del lavatoio  vedi Bonzanigo 
Piazzale Loreto vedi Milano  
Piazza Rosati vedi Bonzanigo
Piemme, editore  161n, 269n
Piero vedi Landini Orfeo
Pilduski vedi Conti Enrico
Pina vedi Cordazzo Giuseppina  
Pinerolo  140n
Pini Ruggero  203, 203n, 204, 204n, 302n, 

343
Pinto Raffaele  334
Pirelli, stabilimento di Milano  217
Pisa  197, 222n, 309n, 363n
Pisanò Giorgio  129, 189, 190, 190n, 191, 

191n, 192, 193, 194, 194n, 195, 196, 
197, 199, 203, 203n, 208, 212, 213, 
215, 217, 245n, 271, 280, 295, 297, 
298, 299, 299n, 301, 302, 304, 305, 
306, 323, 339, 366, 367

Pisanò Paolo  194n
Pistoia  93
Pizzo di Cernobbio  108n, 234
Plesio  143n
Po  9
Pognana Lario  229n
Pola, frazione di Mezzegra  43
 torrente  43
Polcaro Giulio  234, 234n
Poletti Charles  335
Pombia  48
Ponte del Passo  125
Ponza, isola  137
Popolo e Libertà  48
Porlezza  5, 10, 11, 234, 234n
Porta Paolo  6, 64, 64n
Portezza, frazione di Tremezzo  43, 46, 231, 

245, 245n
 Via Portezza  40
Portici Sampietro  310
Pound Ezra  241
Predappio  53n, 263
(La) Provincia di Como, quotidiano  199, 

235, 235n, 301, 301n, 305, 323, 340, 
344, 344n

Pugliese Antonio (“Biundin”)  159, 159n
Puricelli Antonio  12, 12n, 13, 235, 235n, 

281, 281n, 291, 347
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Puricelli Giuseppe  347, 347n
Pusiano  123n

Q
Quinto Vicentino  53n, 169

R
Radio Londra  48
Radio Milano Liberata  5, 6, 7
Radio Monteceneri  67
Radio New York  48
Rainoldi Francesca detta Cecchina  75n, 

246, 246n, 327n, 349n, 353
Rainoldi Marta  243n, 314n, 318, 322, 343n
Rauscher Walter  270, 270n
Regalbuto  23n
Remund Roberto  67, 67n, 109, 109n, 111, 

128, 146, 150, 150n, 313, 313n, 314, 
314n, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 
342, 343, 352, 355, 356

Rennes  258
Repaci Leonida  32n
Repubblica Sociale Italiana (RSI)  3, 183, 

190, 203, 296, 309n, 313, 364
 Decima Flottiglia MAS  197
 Divisione Monterosa  195
 Esercito  197  
 Forze Armate  197
 Gerarchi  296
 Governo, 12n, 237n
 Ministeri  237
 Ministri  5, 10
 Ministero degli Esteri  21
 Ministro degli Interni 6, 152n, 222, 

222n, 231
 Ministro dei Lavori Pubblici  6, 334
 Ministro della Difesa  5
 Ministro della Cultura Popolare  6, 16, 

16n, 134
 Ministro della Produzione Industriale  

6, 222, 222n
 Ministro delle Comunicazioni  6
 Ministro dell’Interno  5
 Sottosegretario alla Presidenza del Con-

siglio dei Ministri  5
Resega Aldo  265
Reyna, direttore delle Distillerie Italiane  

278, 293

Rho  194n, 233
Ribet Gustavo  333
Ricardo vedi Mordini Alfredo
Ricci, capitano  127, 152n, 232
Ricciotti Lazzero  183, 215
Ridley Jasper  268, 268n, 269n
Rieti  268n
Riscossa Cristiana  341, 341n
Riva Gianpiero   323, 323n
Roatta Mario  51, 55, 55n
Rogaro, frazione di Tremezzo  43
Roghi Bruno  166, 166n
Roma  13, 16n, 20, 20n, 22, 23n, 24, 31, 

32n, 46, 52n, 53n, 54n, 55, 55n, 59n, 
62, 66, 69, 75n, 84, 87, 95n, 96, 96n, 
108, 131, 137, 140n, 156n, 167, 168, 
185n, 186, 221n, 237, 268n, 270n, 
292n, 301, 314, 327, 363n, 372n

 Basilica di Massenzio 73, 168
 Istituto Gramsci  186
 Via della Camilluccia, la Camilluccia   

45, 54, 54n
Roma, partigiano, “comandante Roma”, 

vedi Casarotti...  67, 121, 127, 149, 334, 
352

Romano Costantino  334
Romano Ruggero, Ministro dei Lavori Pub-

blici della RSI,  6, 334
Romolo vedi Caronti Enrico
Rosati
 casa  31n, 244, 353
 famiglia  166n, 167, 244, 256, 257, 

353n
 Giuseppe  256
Rosignano Solvay  157
Rotary Club  223
Rovigo  140n, 184
Royal Tunbridge Hoathly  268n
Rubini Giuseppe  26, 26n, 27, 28, 144
Russia  45, 108, 127, 129n, 290n, 337

S
S.A.C.A.  163
S.A.D.E.  163
Sabelli Fioretti Giuseppe  165, 165n, 166n, 

167
Sacchi Filippo  48
Saint Malo  269n
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Sala Comacina  9, 12n, 43, 61n, 189n, 196, 
211n, 235n, 241n

Salvadori Renato  27, 27n, 28, 29n, 30n
Samarcanda  325
San Bartolomeo, chiesetta, vedi Tremezzo
San Donato Milanese  13n, 28n, 94, 104n
San Donnino, carcere  233
Sandrino vedi Cantoni Guglielmo  
Sandro vedi Brenna Carlo
San Fermo della Battaglia  68, 68n
San Germano Vercellese  169
San Giovanni Evangelista, immagine  66
San Godenzo  165n
San Maurizio  124
San Miniato  107n
Sannicola  272n
San Paolo del Brasile  163
Sanremo  309
San Sebastiano Curone  20n, 367n
Sant’Abbondio, chiesa, vedi Mezzegra  
Santa Lucia, immagine  66
Santi Savina  298, 300
Santu Lussurgiu  283n
San Vittore, carcere vedi Milano  
Saragat Giuseppe  194n
Sassari vedi Morganti Guerrino  
Savona  140n
Scappin Antonio  334
Schenini Luca  143, 143n
Schiefer Christian  335
Schuster Ildefonso, cardinale,  5, 20, 20n, 

63, 234, 333
Scionti Renato  186, 186n, 363
Sebregondi, conte  168
Secchia Pietro 143, 156, 156n
Sechi Lamberto  165, 165n
Secolo XX  194n
Secondi, guardia carceraria di San Donnino  

233
Sergiuti Plinio  334
Serra Michele  79, 279
Sertorio Pietro   11, 12, 235, 235n
Servizio Ausiliario Femminile (SAF) della 

Xa MAS  234, 234n
Servizio Informazioni Militari (SIM)  55n
Sesto San Giovanni  173
Settimelli Wladimiro  280

Sforni Oscar  218, 218n, 220, 334
Sidney  271n
Siegel Leo  194n
Silva Ugo  12, 12n, 291
Silvestri Carlo  23, 23n
Simonazzi Luigi  48
Simonetta Giorgio  195, 241, 241n, 341
Sironi Clementina  151, 151n, 152
Slovenia  126, 187
SNAM  94
Snia Viscosa  21
Sola Cabiati Contessa Eleonora  156n
Solvay  21
Sommaruga Ada  48
Sondrio  197
 provincia  127
Sorico  39n, 92n, 298, 298n, 299
Sozzi  40
Spadea Antonio  26, 26n, 29
Spano Velio  59, 59n  
SS  (Schutzstaffeln)  32n, 233
Stabilimento Pessina  126
Stabilimento Tipografi co Assistenziario 

Chillemi  20
Staglieno Marcello  270, 270n, 271n
Stampa  27, 183, 199
Stampatrice novissima  20
Starace Achille  20, 272, 272n
Stelvio  63
Stiente  276n
Storia illustrata, rivista  78, 103, 103n, 

104n, 106n, 109, 109n, 111, 113, 117, 
118n, 145n, 150, 207, 208, 209, 221, 
277, 321n

Storicus  45, 46, 46n, 47, 47n
Strada Statale n. 340 “Regina Teodolinda”  

5, 10, 11, 12n, 40, 43, 61, 64n, 67, 68, 
79, 84n, 106n, 131n, 152n, 156n, 157, 
192, 194, 204n, 211, 219, 231, 249, 
250, 275n, 281n, 286n, 291n, 292, 
292n, 307, 307n, 308, 311 

Susino, frazione di Tremezzo  43, 67
 Via Monte Crocione   67, 250n
Susmel Duilio  165, 165n, 168, 271
Suzzara  156n
Svizzera  48, 67, 125, 128, 155, 169, 184, 

222, 223, 228, 249, 257, 298, 342, 363
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T
Tanzi, famiglia  12, 292
Tanzi Callisto  12n
Tanzi Dedo  150n, 313, 314, 317, 342
Tarchi Angelo  6, 222, 222n
Tempo, settimanale  75, 79, 80, 86n, 95n, 

140, 169n, 321n
Tenchio Ugo  196, 196n
Terenzi Carla  178
Teti Editore  136n
Tettamanzi Teresina  (Piffaretti Ada) 125
Teulada  59
Texas  156
Tipografi a Boschi  19
Tipografi a E. Cavalleri  24
Tipografi a Editoriale Lucchi  21, 21n
Tizzana  227n
Togliatti, amnistia  321
Tommy vedi Boveri Pietro
Torino  21n, 159n, 179, 263, 273n, 368n
 provincia  163
Tortora Enzo  279
Tremezzina  9, 11, 11n, 15, 15n, 17, 21, 39, 
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