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Intervista, qui integrale con foto, pubblicata il 12 giugno 2012  da: 

“Il Corriere Caraibi www.corrierecaraibi.com”;   

e  nel sito  “FNCRSI.altervista.org”. 

 

 

 

INTERVISTA A MAURIZIO BAROZZI SUL 

MISTERO DELLA MORTE DI MUSSOLINI 
 

 

      Abbiamo posto alcune domande, inerenti il “mistero” della morte 
di Mussolini, a Maurizio Barozzi, ricercatore storico estraneo al 
mainstream editoriale, che ha sempre mostrato una competenza e 
una obiettività indispensabili in questo argomento. 

Maurizio Barozzi, è nato a Roma nel 1947. Oggi pensionato, ha 
lavorato nel settore edile e nella riassicurazione di cui fu anche 
quadro sindacale regionale. 

Per anni si è dedicato a studi e ricerche storiche, relative alla morte 
di Mussolini, agli ultimi giorni della RSI, alle vicissitudini del 
Carteggio Mussolini / Churchill, alla seconda guerra mondiale e alle 

vicende della “strategia della tensione”. 
Ha collaborato  con il quotidiano Rinascita, nel quale ha pubblicato 

molti articoli di controinformazione storica su questi argomenti.  
Coautore del libro Storia della Federazione Nazionale Combattenti 
della RSI, ha inoltre pubblicato un paio di inchieste, inerenti la 
morte di Mussolini, su la rivista Storia del Novecento e in Storia in 
Rete. Collabora con importanti siti on line  per argomenti di 

carattere storico. 

 

 
 

  



 

 
 2

      PREMESSA:   

       La critica più ricorrente alla “storica versione” o “versione ufficiale” (che poi di 
“ufficiale” non ha nulla) sulla morte di Mussolini, rilasciata a più riprese e con 
continue modifiche da Walter Audisio alias colonnello Valerio (ma non solo da lui), 

attestato autore della fucilazione del Duce, risiede principalmente nelle confusioni 
e incongruenze di quelle relazioni, ma anche nella carenza di prove verificabili, 
rendendo tutta la faccenda un vero e proprio mistero. Si riscontra infatti:  

a) la poca affidabilità delle testimonianze, memoriali e relazioni rilasciate 
da coloro che asserirono di aver partecipato o assistito agli eventi in 
oggetto o di aver saputo da terzi particolari vari su tutta la vicenda “morte 
di Mussolini” a partire dalla sera del 27 aprile 1945 a Dongo dove alcune 
ore prima il Duce era stato fermato e Milano dove si progettò la sua 
fucilazione,  per tornare a Milano dove la sera del 28 arrivò il camion con 
tutti i fucilati che poi a notte alta andò a scaricare i cadaveri in Piazzale 
Loreto.  
In particolare vi è la mancanza di foto e documentazioni, soprattutto per 
quanto riguarda gli eventi del 28 aprile nella Tremezzina, tra Bonzanigo 
località ove Mussolini e la Petacci erano rinchiusi nella casa colonica dei 
contadini De Maria, e Giulino di Mezzegra, dove si asserì che gli stessi 
furono fucilati intorno alle 16,10. 
Nulla è stato a suo tempo verbalizzato, nè ci sono testimonianze rese in 
tribunale sotto giuramento e rischio di essere incriminati per falso. 
Abbiamo invece una abbondanza di indicazioni, memoriali e racconti più 
che altro raccolti da giornalisti storici o persone di parte politicizzata ed in 
genere mai verificati in qualche modo, tanto che tutte queste 
testimonianze presentano, tra loro, errori e contraddizioni notevoli. 

b) la altrettanta poca affidabilità della abbondante letteratura in argomento 

dove vari autori sono incorsi in errori e/o attestati risultati poi falsi o 
alquanto imprecisi e sui quali vi hanno costruito ipotesi e teoremi che poi 
sono stati ripresi e tramandati da altri autori. 

c) la mancanza di una vera perizia medico legale sui cadaveri di 
Mussolini e la Petacci atta ad accertare le modalità della morte e la 
dinamica balistica della fucilazione oltre ad approfonditi riscontri 
tanatologici. La necroscopia, infatti, eseguita il 30 aprile 1945 all’obitorio 
di Milano sulla sola salma di Mussolini dal prof. Mario Caio Cattabeni è un 
semplice riscontro diagnostico ed è priva degli elementi essenziali per 
una indagine di tipo giudiziario. 

d) ed infine, ultimo, ma non ultimo, la mancanza di una relazione ufficiale 
su gli eventi di quella fucilazione, resa agli organi dello Stato o alle 
autorità della Resistenza da parte degli esecutori e/o dei loro superiori.  

Tanto su premesso, per chi non conosce almeno ìl minimo indispensabile di 
quei fat+ti, riportiamo uno stringato riassunto storico. 
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Riassunto della “Storica versione” 

 
 

Intorno alle 15,30, del 27 aprile 1945, sulla piazza di 
Dongo, venne fermato Benito Mussolini, probabilmente dietro 
una delazione dei tedeschi che lo avevano fatto nascondere 
in un loro camion (del resto la presenza di Mussolini, fermo 
con la colonna a Musso, non era passata inosservata).  
Il merito di questa “cattura” venne attribuito ad uno sparuto 
gruppetto di partigiani pomposamente definiti 52a Brigata 
Garibaldi “Luigi Clerici”.  
Una volta riconosciuto il Duce sul camion, il fermo venne poi 
eseguito da Urbano Lazzaro Bill un ex finanziere vice 
commissario della 52a Brigata (il comandante della stessa 
Pier Bellini delle Stelle Pedro, in quel momento si trovava 

ancora a Musso dove era stata fermata la colonna di Mussolini). 
Poco prima e pochi chilometri più indietro, nell’abitato di Musso, infatti, era stata 
anche fermata la colonna di militi, ministri e personalità varie della RSI, tra le quali 
un auto con bandiera spagnola che portava i fratelli Clara e Marcello Petacci con 
la compagna di questi Rita Zitossa e i loro due bambini (viaggiano con passaporto 
spagnolo, e Marcello Petacci si spaccia per membro del consolato di Spagna, 
mentre la sorella Clara afferma di essere stata accolta in auto per un passaggio). 

Mussolini, liberatosi del cappotto tedesco che indossava, venne portato nel 
Municipio di Dongo, dietro l’ala di una folla vociante, ma non eccessivamente 
violenta e qui incalzato da tutta una serie di domande strampalate, per le quali si 
distinse il neosindaco Giuseppe Rubini un agiato gentiluomo di vecchio stampo. 

Verso le 19, dicesi per motivi di sicurezza, Mussolini viene trasferito a Germasino, 
circa cinque chilometri sopra Dongo, sistemandolo in una adibita casermetta della 
Guardia di Finanza. Esegue il trasferimento il comandante Pier Bellini delle Stelle 
Pedro con l’ausilio del brigadiere della Guardia di Finanza Giorgio Buffelli. 

Intanto, verso le 17 / 18 la notizia dell’arresto del Duce, in qualche modo venne 
fatta arrivare, via telefono, a Milano, dove già c’è chi pensa al modo per eliminarlo 
alla svelta. Staffette con questa informazione di certo arrivarono a Como. 

Si racconta quindi che verso le 6,30 del giorno successivo, sabato 28 aprile, il 
colonnello Valerio, alias ragionier Walter Audisio di Alessandria parte da Milano, 
nominalmente, alla testa di una missione, predisposta in nottata da Luigi Longo e 
autorizzata da Raffaele Cadorna, di cui fa parte anche Aldo Lampredi Guido, alto 
dirigente comunista e vice Longo al CVL e una squadra di partigiani dell’Oltrepò 
Pavese, circa 12, più i loro comandanti Alfredo Mordini detto Riccardo e Orfeo 
Landini detto Piero, entrambi comunisti. Auidisio si mosse da Milano per andare a 
prendere i prigionieri a Dongo, passando da Como e dalle locali autorità del Cln. 
L’incarico ufficiale, di copertura, dato ad Audisio è quello di requisire Mussolini e 
tutti gli altri ministri e fascisti catturati a Dongo e di portarli a Milano, ma in realtà 
l’ordine, più o meno segreto del CVL, in base ad un decreto del CLNAI sulle 
condanne a morte da infliggere ai fascisti che non si sono arresi, gli dice di fucilarli 
subito sul posto. Qualche ricerca ritiene però che magari, forse Audisio, partito con 
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un solo ordine di requisire i prigionieri e portarli a Milano, venne investito del 
compito di fucilarli sul posto, nelle ore successive, strada facendo. Nell’economia 
dei fatti successivi la cosa assume poca importanza. 

Audisio arriverà a Dongo solo alle 14,10 del 28 aprile ‘45, dopo esser passato 
dalla Prefettura di Como ed avervi incontrato le autorità locali del CLN con le quali 
ebbe incomprensioni e perdite di tempo (le autorità locali infatti erano gelose sia 
della resa fatta sottoscrivere ai comandanti fascisti in Como nelle prime ore del 27 
aprile e sia della cattura del Duce e gli altri fascisti da parte della 52a Brigata 
Gribaldi sull’alto lago), tanto che alle 11 aveva telefonato al Comando Cvl di 
Milano e dicesi parlò con Longo. Espresse a Longo le difficoltà in cui si trovava e 
chiesti ordini precisi, si dice che Longo gli avrebbe risposto, a brutto muso e sia 
pure come modo di dire: “O fucilate lui o sarete fucilati voi!”. 

Nel frattempo, in Prefettura a Como, Lampredi e Mordini erano svicolati da Audisio 
e a sua insaputa e quindi arriveranno poi a Dongo, più o meno alla stessa ora di 
Audisio, per conto loro accompagnati da alcuni dirigenti della federazione 
comunista di Como. Affermano infatti che erano andati in federazione comunista a 
trovare un aiuto per la situazione di boicottaggio che avevano trovato in Prefettura.  

Come detto, però, non tornarono da Audisio, perchè dicesi che seppero per 
telefono che questi era già partito per Dongo e quindi, verso le 12,30 anche loro si 
incamminarono per quella località ove gli avevano detto vi si trovavano Michele 
Moretti e Luigi Canali i quali erano al corrente dove era stato nascosto il Duce. 

L’arrivo di Audisio a Dongo è inaspettato e indesiderato e dovrà farsi riconoscere, 
con qualche difficoltà, dai partigiani della 52a Brigata Garibaldi, e dal comandante 
Pier Luigi Bellini delle Stelle, Pedro che avevano in custodia Mussolini e altri 
ministri ed esponenti della Repubblica Sociale, catturati il giorno prima.   
Di fronte ai pieni poteri conferitegli dal CLNAI e dal CVL, i partigiani di Dongo 
devono però riconoscere l’autorità di questo Colonnello, che predispone subito di 
fucilare Mussolini e addirittura la Petacci, e poi una quindicina di altri prigionieri.  
Scelti da Audisio, con criteri demenziali, quelli che lui chiamerà i “fucilandi”, questo 
colonnello si accorda quindi con il comandante della 52a Brigata Pier Bellini delle 
Stelle Pedro, il quale si recherà nella vicina Germasino, a prelevare alcuni 
prigionieri nel frattempo ivi trasferiti, mentre Mussolini e la Petacci, nascosti a circa 
mezz’ora di automobile in una casa di contadini (i De Maria) a Bonzanigo, sarà lui 
stesso ad andarli a prendere.  
L’impegno è quello di fucilarli tutti a Dongo.  In realtà Audisio, dicesi celandolo al 
Pier Bellini delle Stelle, aveva già deciso di recarsi a Bonzanigo per eseguire sul 
posto l’esecuzione di Mussolini.  
Ma facciamo un passo indietro. La “vulgata”, infatti, narra anche che 
precedentemente Mussolini, prelevato a Germasino e Clara Petacci (riconosciuta 
dicesi perchè l’identità venne rivelata da Mussolini che chiese al comandante Pier 
Bellini delle Stelle di salutargliela) presa a Dongo, a notte alta, oramai già del 28 
aprile 1945, erano stati segretamente trasferiti, dal comando della 52a Brigata 
Garibaldi (di fatto il Pier Bellini delle Stelle Pedro, Luigi Canali Neri e Michele 
Moretti Pietro) nella Tremezzina e nascosti nella casa colonica dei contadini De 
Maria (ben conosciuti dal Canali) a circa 21 Km. e una mezzoretta d’auto da 
Dongo, dove forse vi arrivarono tra le 4 e le 5 del mattino.  
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Qui erano stati lasciati, sotto la guardia di due partigiani Giuseppe Frangi Lino e 
Guglielmo Cantoni Sandrino.  

In realtà, narra sempre la “vulgata”, Mussolini e la Petacci dovevano essere portati 
a Brunate, la “montagna” di Como, per nasconderli in una base segreta, non si è 
mai specificato se controllata dal PCI o dal CLNAI / CVL. 
Altra versione invece dice che dovevano essere portati a Moltrasio dove una barca 
li avrebbe condotti a Blevio nella villa dell’ingegnere caseario Remo Cademartori, 
che li avrebbe poi messi a disposizioni del colonnello Giovanni Sardagna, uomo di 
Raffaele Cadorna a Como, che agiva per conto del CLNAI / CVL forse con il 
segreto scopo di consegnarli agli Alleati.  
Entrambe le versioni sostengono che le due auto con i prigionieri passarono per 
Moltrasio, ma a quanto sembra qui non si era fatta viva alcuna barca, oppure si 
disse che il programma era stato annullato, comunque sia, le due auto con i 
prigionieri e i loro accompagnatori, preoccupati di un possibile arrivo degli Alleati a 
Como (videro luci e sentirono spari in lontananza) che gli avrebbero sequestrato il 
Duce, non proseguirono in quella direzione, ma decisero di tornare indietro per 
finire nella casa dei De Maria a Bonzanigo, nascondiglio, dicesi, escogitato sul 
momento da Luigi Canali, il capitano Neri. 
Comunque sia, per tornare a Walter Audisio a Dongo, questi parte da Dongo alle 
15,10 per Bonzanigo, con una automobile 1100 guida a destra e relativo autista 
sconosciuto e non partigiano, un certo Giovanbattista Geninazza, requisiti sulla 
piazza di Dongo, anche se sembra che il Geninazza era stato precedentemente 
messo a disposizione del comando della 52a Brigata. 

Sono con lui, Aldo Lampredi (Guido) e il commissario politico della 52a Brigata 
Michele Moretti (Pietro) l’unico che conosce l’ubicazione della casa dei De Maria 
essendoci stato la notte precedente, ma soprattutto è conosciuto dai due partigiani 
il Frangi (Lino) e il Cantoni (Sandrino) rimasti in quella casa  a guardia dei due 
prigionieri.  

Arrivati ad Azzano, l’automobile guidata dal Geninazza, si era diretta verso via 
XXIV Maggio e l’abitato di Giulino per fermarsi, dopo un sottopasso, nella 
piazzetta con il Lavatoio (Largo della Valle). 
Stranamente Audisio  arriva a casa De Maria passando dalla parte opposta da 
quella percorsa a notte alta dallo stesso Moretti e dagli altri accompagnatori che 
condussero Mussolini e la Petacci  in quella casa e che avevano invece percorso 
l’altro lato del circondario, verso la  via Albana e risalendo il tratto in salita di via 
del Riale. 

Durante questo nuovo percorso, dicesi sempre, Audisio aveva scelto a vista il 
luogo dove portare Mussolini e la Petacci per la fucilazione: il cancello di Villa 
Belmonte al numero 14 di via XXIV Maggio (in Mezzegra frazione di Giulino) e si 
era anche premunito di eseguirla discretamente cacciando via tutti gli eventuali 
curiosi del posto che potevano avvicinarsi.  

Pertanto, giunti presso la piazzetta con il Lavatoio (Largo della Valle), Audisio, 
Lampredi e Moretti fermano la macchina e si recano a casa De Maria nascosta 
circa duecento metri più avanti e più in basso del livello stradale. Prima però 
Audisio provò il suo mitra, sparando un  colpo, per verificarne l’efficienza. 
L’autista invece girerebbe la macchina pronto a ritornare indietro e stranamente 
affermerà, circa dieci anni dopo, che Audisio era rimasto vicino a lui nei pressi. 
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CARTINA DEL SEDICENTE  PERCORSO DI VALERIO  

        Mappa d'epoca,  ripresa da  G. Pisanò,  “Gli ultimi cinque secondi di  
       Mussolini”  Ed.      Il Saggiatore 1996  
 

Ecco l’indicazione del percorso che, secondo la versione ufficiale, 
sarebbe stato effettuato nel pomeriggio del 28 aprile dal colonnello Valerio. 

Il tratteggiato ad x segna il percorso della vettura passando dal bivio di Azzano 
(1), su per via XXIV Maggio e fino alla piazzetta del lavatoio (3); 

Il tracciato a pallini indica invece il percorso effettuato a piedi dal lavatoio alla 
casa De Maria (4) e ritorno (tracciato a liniette in rosso), scortando Mussolini e la 
Petacci, fatti salire in automobile, e portati al cancello di Villa Belmonte (2). 

←  Verso Como                                                                          Verso  Dongo     → 
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Oggi qualcuno ammette che forse arrivati sul posto, questi “giustizieri” trovarono 
alcuni partigiani, uomini del comandante locale Martin Bisa Caserotti, che li 
aiutarono a individuare la casa dei De Maria che era nascosta all’interno 
dell’abitato. 
Qui, in casa De Maria Audisio, spacciandosi per un “liberatore”, seppur con un 
linguaggio insolente, preleva Mussolini e la Petacci. Questo colonnello Valerio, 
riferirà poi dialoghi con il Duce assurdi e descrizioni della casa e dei percorsi da lui 
fatti per arrivare e uscire dall’edificio assolutamente sballati. 

A proposito dei prigionieri si dice anche che, svegliatisi intorno al mezzogiorno, 
avevano chiesto o gli era stato offerto dai padroni di casa, qualcosa da mangiare. 
La De Maria gli aveva quindi portato del latte, pane e polenta e qualche fetta di 
salame. A questo punto c’è chi dice, in base a qualche testimonianza di chi ebbe 
modo di vedere successivamente la stanza, con stranamente ancora i resti del 
cibo in evidenza e molliche di pane sul letto, che Mussolini forse mangiò un pò di 
pane e qualche fetta di salame e la Petacci latte e polenta. Altri invece, sulla base 
di analoghe testimonianze, asseriscono che non avevano toccato nulla, essendo 
tutto il cibo, ancor più incredibilmente, rimasto intatto in camera. 

Comunque sia, il trio dei “giustizieri”, prelevati i prigionieri, dopo un breve tratto a 
piedi, che sembra fu sbirciato da tre o quattro donne che si trovavano al Lavatoio, 
li portano all’automobile rimasta in attesa. L’auto, invertita la direzione di marcia 
viene fatta ridiscendere lungo via XXIV Maggio per fermarsi, dopo circa 250 metri 
e una curva, nei pressi del punto prestabilito (il cancello di Villa Belmonte al Nr 14) 
dove i due ”condannati” vennero fatti scendere per essere fucilati. 
Di fronte al cancello della Villa infine Audisio, spediti l’autista e il Moretti di guardia 
ai due opposti lati della strada, uno superiore verso Bonzanigo e uno inferiore 
verso Azzano e scacciati via eventuali persone che si trovavano nei pressi, li 
aveva fucilati utilizzando il mitra Mas, modello 38, calibro 7,65 L. del Moretti, 
perché il suo mitra, si era inceppato.  
Con il mitra Thompson inceppato, infatti, Audisio chiamò a gran voce Moretti che 
salì di corsa il breve tratto di strada e gli consegnò l’arma. 
Dopo aver pronunciato, anzi poi disse di aver letto, una specie di sentenza, 
stranamente fucilò Mussolini sparandogli al petto, mentre la Petacci venne colpita 
perché dicesi si era divincolata e agitata aggrappandosi a Mussolini che non 
voleva fosse fucilato.  
In verità nella prima breve e sintetica versione si fece capire che con la Petacci si 
volle “far giustizia” e lo stesso Lampredi scrisse, nella sua Relazione riservata al 
partito, che lui e Audisio erano concordi sulla sorte da riservargli.   
Mussolini, poi venne anche finito da Audisio con un colpo di grazia al petto sparato 
con lo stesso mitra, anzi no, si specificò dopo, con la pistola prestatagli da Moretti. 
Le prime versioni però avevano attestato che erano presenti Audisio, Lampredi e 
Urbano Lazzaro, Bill, ma poi si dovette ammettere che Bill non c’era e c’era invece 
Michele Moretti. Per la fucilazione si  attestano le 16,10 del 28 aprile 1945. 

Il gruppetto con Audisio, comunque, lasciati i due ex custodi  Frangi e Cantoni, 
sopraggiunti a fucilazione conclusa (dicesi che in casa De Maria all’arrivo di 
Audisio, i due guardiani, si erano fatti trovare senza scarpe e poi avevano anche 
sbagliato strada per andare dietro il gruppo uscito di casa) a guardia dei cadaveri 
davanti al cancello della  Villa e ritornato a Dongo procedette subito, sotto la 
direzione di Audisio, e con un plotone di esecuzione comandato da Alfredo 
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Mordini Riccardo alla fucilazione e questa volta alla schiena e in pubblico davanti 
a donne e bambini (tanto da sollevare le proteste del neo sindaco Giuseppe 
Rubini, che dette immediate dimissioni) dei restanti ministri, fascisti e personalità 
varie, intorno alle 17,45.  
Al conto si aggiunse anche Marcello Petacci il fratello di Claretta, scambiato in un 
primo momento per Vittorio Mussolini che, divincolatosi, aveva tentato di fuggire a 
nuoto nel lago, ma venne ucciso a fucilate dalla folla di partigiani presenti in 
piazza.  
Verso sera, Audisio, con un auto e un grosso camion pieno dei cadaveri dei fucilati 
di Dongo, tornò verso il cancello di Villa Belmonte e fece rimuovere i cadaveri di 
Mussolini e la Petacci che furono poi portati al bivio di Azzano e qui caricati sul 
camion giunto da Dongo e rimasto in attesa, per essere condotti a Milano e gettati 
sul selciato di Piazzale Loreto. Sembra che partirono da Azzano verso le 20,0 e 
arrivarono a Milano circa alle 22,00, ma poi portarono i cadaveri in Piazzale Loreto 
solo verso le 3 del mattino, perchè erano stati fermati in via Fabio Filzi davanti al 
palazzone della Pirelli da una divisione di partigiani bianchi, i quali insospettiti da 
quel carico li avevano scambiati per fascisti ed addirittura minacciavano di fucilarli.   

E’ questo il quadro generale, estremamente stringato, della versione ufficiale, in 
realtà tramandata con il corollario di molte incongruenze, nominativi di presenti e 
particolari poi smentiti o variati da una versione all’altra. 

In definitiva  possiamo dire che essa costituisce una parte di verità, ma non tutta.  

Ferma restando, infatti, la spedizione di Valerio a Como e Dongo basta inserire in 
questo quadro il diversivo, rimasto segreto, di una sbrigativa e proditoria uccisione 
del Duce al mattino, tramite un altro commando appositamente partito da Milano o 
meglio reperito sul posto (Como e dintorni) e quindi la messa in scena, nel 
pomeriggio, di una finta fucilazione a Villa Belmonte, perché i pezzi del mosaico 
vadano a posto e si spieghino tutte quelle incongruenze e assurdità e le tante 
testimonianze spesso inverosimili o altrimenti incomprensibili che più avanti 
illustreremo in questo nostro libro inchiesta. 
E la supposizione di questo “diversivo”, non è un esercizio gratuito o aleatorio, ma 
scaturisce dalla constatazione di elementi e fatti oggettivi, oltre ad alcune 
importanti testimonianze, che lo possono ragionevolmente far ricostruire con molta 
attendibilità. 
Allo stato delle conoscenze nessuno però è in grado dii svelare e ricostruire 
quanto esattamente accadde quel giorno a Bonzanigo e Giulino di Mezzegra, ma 
in ogni caso si può benissimo dimostrare la assoluta inattendibilità della “storica 
versione”.  Il resto viene da sè, risultando consequenziale.  
I paladini di questa “vulgata”, sostengono che essa può essere smontata soltanto 
da documenti accertati nella loro validità e da testimonianze comprovate.   
Una asserzione certamente legittima se non fosse che, in questo caso, le 
documentazioni mancano assolutamente, proprio laddove si vuole attestare 
l’episodio chiave di questa “versione”, cioè quello che alle 16,10 del 28 aprile 
1945, in Giulino di Mezzegra, davanti al cancello di Villa Belmonte furono fucilate 
due persone ancora in vita!   
Mai, come in questo caso, infatti, la raccolta delle testimonianze, più o meno 
veritiere, non porta da nessuna parte per il semplice motivo che quel pomeriggio, 
al cancello di Villa Belmonte venne inscenata, alla chetichella, una finta fucilazione 
con tanto di sparatoria, così come poco prima ci fu il breve transito di due soggetti, 
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presunti Mussolini e la Petacci per la piazza del Lavatoio in Bonzanigo, episodi 
questi che si sono sovrapposti ad altri episodi, mistificando tutta la realtà dei fatti.  
Viceversa, soprattutto un paio di prove oggettive che più avanti dettaglieremo, ma 
anche alcuni elementi di enorme rilevanza, stanno a dimostrare che, prendendo 
ad uno ad uno certi eventi narrati da questa multiforme e inattendibile “storica 
versione”, si nota subito come per alcuni di loro è impossibile che si siano 
effettivamente verificati nei termini in cui sono stati narrati, altri hanno una 
evidente assurdità di fondo perché sono privi di un minimo di logica o troppo 
incongruenti ed altri ancora non sono credibili perché pongono seri dubbi e non 
collimano con molte testimonianze e dati di fatto. 
Parafrasando lo scomparso Franco Bandini, possiamo dire che ognuno dei singoli 
attestati della “storica versione”, che noi ora andremo a mettere in dubbio, mostra 
una massima inverosimiglianza, spesso un grado zero di credibilità. Presi tutti 
insieme, mettono a nudo l’impossibilità fisica che le cose siano andate come si è 
voluto far credere.   

Nel rispondere alle domande rivolte dobbiamo premettere che la nostra 
“controinformazione”  è il frutto di un attento studio delle documentazioni inerenti 
questa materia, della comparazione e dell’incrocio delle testimonianze 
riconosciute dalla stessa storiografia resistenziale scartando invece, fin dove 
possibile, quella letteratura in argomento che risulta alquanto inattendibile  e 
applicando a tutto questo un minimo di logica per gli avvenimenti narrati, sia pure 
considerando le imprevedibili contingenze di quei caotici e difficili momenti.  

 

 

* * *  
 

 

INTERVISTA 
 

1. Domanda:  

Constatata la confusione di ipotesi e versioni e mancanza di elementi 
oggettivi, circa la morte di Mussolini, cosa si può fare oggi, a 70 anni di 
distanza da quell’evento, per cercare di capire come, quando, dove e per 
mano di chi, è veramente avvenuta l’uccisione di Mussolini e della Petacci? 
 
Risposta: 

Purtroppo non molto, ma quel poco che si può fare è estremamente 
importante e consente, in ogni caso, di capire che quelle morti non sono avvenute 
come ce le hanno raccontate. E non è poco. Ma andiamo per ordine.  

Intanto bisogna partire dallo studio e dalla valutazione di tutti quei documenti e 

resoconti che costituiscono la “storica versione”, o meglio la “Vulgata”, come la 
definì lo storico Renzo De Felice, ovvero la versione tramandata alla Storia sulla 
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morte di Mussolini, tramite i racconti dei sedicenti partecipanti a quella 
fucilazione, vale a dire il trio dei “giustizieri”: Walter Audisio alias colonnello 
Valerio, Aldo Lampredi alias Guido Conti e Michele Moretti alias Pietro Gatti.  
A questi documenti, qui appresso specificati, bisogna attenersi senza farsi deviare 
o confondere da altre versioni: 

1. Il primo, sintetico, resoconto, pubblicato dall’Unità il mattino del 30 aprile 
1945, ma preparato la sera o la notte 
precedente, che riporta in poche righe e a 
circa 36 ore dai fatti, il racconto della 
fucilazione da parte di un anonimo 
giustiziere. Prima versione;   

2. i 24 articoli pubblicati dall’Unità dal 18 novembre al 24 dicembre 1945, su 
relazioni del colonnello Valerio, di cui si tace le generalità, garantiti da due 
righe di presentazione e di avallo scritte da Luigi Longo Nro 2 del PCI, già 
comandante delle Brigate Garibaldi e vice comandante del CVL. Seconda 
versione;   

3. i sei articoli, nomati “Il Colonnello Valerio racconta”, pubblicati ancora 
sull’Unità a partire dal 25 marzo del 1947 e questa volta firmati da Walter 
Audisio alias colonnello Valerio. Terza versione;   

4. il libro postumo “In nome del Popolo italiano” Edizioni Teti 1975, di Walter 
Audisio, simile, ma non uguale alla versione del 1947. Terza versione bis;  

5. la “Relazione riservata al partito” del 1972 di Aldo Lampredi (Guido Conti) 

resa nota integralmente dall’Unità, il 23 gennaio del 1996. Quarta versione;    

6. le testimonianze di Michele Moretti (Pietro Gatti), rese in varie circostanze, ma 
soprattutto quelle pubblicate da Giorni – Vie Nuove, del 10 aprile 1974 e quelle 
raccolte da Giusto Perretta, al tempo presidente dell’Istituto comasco per la 
storia del movimento di Liberazione, e pubblicate nel libro  Dongo, 28 aprile 

1945. La verità,  Actac 1990  Ed. riveduta 1997. Quinta versione. 

 A queste relazioni / testimonianze si potrebbero anche aggiungere le 
testimonianze e il memoriale di Giovanbattista Geninazza, l’autista al tempo 
utilizzato da Audisio per farsi portare a Bonzanigo a prendere i due prigionieri. Ma 
complicheremmo ancor più le cose, usciremmo da una certa “ufficialità” (si fa per 
dire) ed in ogni caso anche i racconti del Geninazza hanno alcuni aspetti che li 
rendono inattendibili. 

Orbene, leggendo parola per parola queste relazioni e testimonianze che danno un 
quadro degli avvenimenti sostanzialmente simile, ma non univoco e anzi spesso 
contraddittorio, anche volendo sorvolare su alcuni particolari assurdi che si 
potrebbe pensare furono introdotti per ragioni politiche del tempo, ci troviamo in 
presenza di incongruenze e contraddizioni di tale portata, che rendono  questa 
“Vulgata” assolutamente non credibile.  
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Tanto per dare un idea, si riscontrano molti errori oggettivi (per esempio strade 
dicesi percorse in salita o in discesa, per arrivare e poi uscire dalla casa dei De 
Maria ove erano rinchiusi il Duce a la Petacci, che in realtà sono l’esatto contrario); 

Qui sotto, il palazzo dove è ubicata la casa colonica dei De Maria. Si 
nota il vialetto, nell’ultimo tratto acciottolato, in salita, di via del Riale, 
che porta al portone di accesso alla casa, che si trova sulla destra.   

Mussolini e la Petacci erano stati portati in casa la notte precedente, 
provenienti dallo spiazzo erboso sottostante (dopo la via Albana) e 
quindi i partigiani dovettero risalire il tratto di via del Riale.  

Il pomeriggio del giorno dopo invece, Walter Audisio venne dalla parte 
opposta (dopo la piazzetta del Lavatoio), e si accede a via del Riale 
dopo un androne e quindi dovette scendere per arrivare all’ingresso 
della casa e poi risalire per portar via i prigionieri alla macchina. Nelle 
relazioni invece salite e discese vennero incredibilmente invertite.   

 

Inoltre assurdità (come ad esempio la Petacci che in una di queste relazioni viene 
asserito che cade colpita a morte nell’erba umida, inesistente al cancello di Villa 
Belmonte); varie contraddizioni (per esempio, sui movimenti, atteggiamenti e 
presenze degli stessi partecipanti all’evento fucilazione, tra i quali si attesta la 
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presenza, poi smentita, di Urbano Lazzaro Bill che invece non c’era); e inoltre 
continue e ripetute variazioni di testo e di particolari anche importanti.  
Infine altre modifiche e contro modifiche, e mutazioni nella descrizione di certi 
episodi (per esempio la modalità della fucilazione), che avrebbero dovuto essere 
raccontati con un minimo di coerenza.  
In ogni caso, i pur scarsi documenti reperibili e le testimonianze in proposito, 
potranno anche superficialmente accertare le cronache degli eventi narrati da 
questa “Vulgata”, arbitrariamente definita anche “versione ufficiale”, e cioè:  
partenza da Milano, intorno alle 6,30 di sabato 28 aprile 1945, di una missione 
affidata a Walter Audisio e Aldo Lampredi spedita a prendere in consegna il Duce e 
gli altri esponenti della RSI catturati a Dongo; arrivo di questa missione in 
Prefettura a Como  dove si verificano ritardi e incomprensioni con le autorità 
cielleniste locali poi, dopo le 14, arrivo separato di Audisio e Lampredi a Dongo; 
quindi diversivo del primo pomeriggio, messo in atto da Audisio, Lampredi e 
Moretti che si recano con un auto e un autista requisiti sul posto (G. B. Geninazza) 
a Bonzanigo dove prelevano Mussolini e la Petacci e ne eseguono la fucilazione 
nella sottostante Giulino di Mezzegra, dicesi intorno alle 16,10; poi ancora, ritorno 
a Dongo con fucilazione degli altri prigionieri ivi detenuti, e finalmente ritorno in 
serata a Milano con il carico di cadaveri da scaricare in Piazzale Loreto, e così via.  
Ma stabilito e riscontrato questo, per grandi linee ovviamente, si intuisce e se ne 
hanno molti indizi e riscontri in proposito che all’interno di questo quadro degli 
avvenimenti così riferiti, vi è una mistificazione, ovvero una variante, rimasta 
segreta, che nasconde il nocciolo della verità.  
Trattasi del diversivo della morte di Mussolini e della Petacci al mattino, e la 
mistificazione consistente nel fatto che al pomeriggio ci fu una messa in scena di 
due soggetti scortati da un gruppetto armato alla macchina in attesa a Giulino sulla 
piazzetta del Lavatoio e poco dopo, in totale discrezione, la simulazione di una 
regolare, ma in realtà finta, fucilazione.  

Questa messa in scena venne già intuita da Franco Bandini nel 1973, con il suo 
famoso servizio su Storia Illustrata di febbraio, che ebbe grande risonanza, ma al 
tempo Bandini non aveva alcun elemento concreto per dimostrarlo e il suo 
articolo, che presentava molte forzature e forse qualche bufala, ha finito per servire 
a poco. Oggi invece abbiamo qualche elemento “oggettivo” in più per dimostrare la 
“doppia fucilazione”. 
Comunque sia, questa convinzione della falsità della “Vulgata”, nasce anche dalla 
mancanza di molti particolari e attestazioni che se le cose fossero andate così come 
ce le hanno raccontate avrebbero dovuto riscontrarsi nelle cronache, nei racconti e 
negli atti di quelle ore, ed invece non ci sono. Buchi, carenze e assurdità nello 
svolgersi dei fatti, così come riferiti, che dimostrano una totale mistificazione di 
tutta quella sporca faccenda. 
Ma ancor prima di attenersi a questi presupposti indagativi ci si deve riferire 
ad alcuni rilievi e perizie, sia pure retrospettive, su alcuni particolari e 
situazioni molto importanti che, come vedremo, dimostrano, a prescindere, 
che quelle morti sono avvenute in modo del tutto diverso. E fermiamoci qui, 
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perchè forse arriveremo a capire il quando e il dove Mussolini e la Petacci 
furono uccisi, ma stabilire chi ne furono gli autori materiali, al momento non 
è proprio possibile.  

Un ultima considerazione: la confutazione della “vulgata” non può essere fatta 
attraverso lo studio e la comparazione della sia pur tanta letteratura su questo 
argomento fino ad oggi pubblicata. E’ necessario, anzi indispensabile, controllare e 
verificare tutti i dati, i particolari, i documenti e le testimonianze alla fonte, perchè 
come accennato in premessa, quella letteratura è inaffidabile e si finirebbe per 
confrontare ed incrociare dati, pur riportati da autori famosi, che non sono 
corretti. 

       Qui sotto; il cancello di villa Belmonte 

 

    Con i due pallini bianchi  il fotografo indicò i colpi sparati contro Mussolini  

e la Petacci. Da notare che, nel caso, avrebbero sparato contro due nani. 

 
 

2. Domanda:  

Le incongruenze delle “relazioni” della “vulgata” sono sotto gli occhi di tutti, 
anche se quei pochi rimasti a credere alla “Vulgata” tendono a sostenere 
che le incongruenze derivano da cattiva o frettolosa  esposizione dei fatti o 
da esigenze politiche del tempo che hanno indotto Audisio a sostenere la 
parte dell’eroe comunista che sopprime il tiranno, finendo per fare molta 
confusione. Ma come si può oggi dimostrare in concreto l’inattendibilità 
della “Vulgata”? 
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Risposta: 

 Innanzi tutto, anche se è pur vero che la propaganda politica comunista 
del tempo e le necessità agiografiche della Resistenza hanno contribuito a 
confondere e rendere poco seria la “Vulgata”, c’è però da aggiungere che le 
contraddizioni che smentiscono quei racconti sono anche di natura “oggettiva” 
ovvero riguardano particolari raccontati in modo eterogeneo e spesso assurdo che 
non si conciliano affatto con altri riscontri e un minimo di logica negli 
avvenimenti. Di fronte a questa inattendibilità complessiva è necessario allora fare 
ricorso all’indagine scientifica e alla valutazione dei pochi rilievi che sono stati 
appurati, quelli che, come ho precedentemente detto, costituiscono elementi 
concreti che al tempo della intuizione di Franco Bandini non c’erano. Vale a dire:  

- la clamorosa scoperta, già intuita anni addietro a occhio e oggi accertata con 
strumenti e tecniche moderne, che il 
giaccone che si vede indosso al cadavere di 
Mussolini a Piazzale Loreto (foto a lato), non 
ha fori o strappi quali esiti di una fucilazione, 
ergo è stato fatto indossare ad un 
uomo già cadavere e così gettato in 
terra al cancello di Villa Belmonte. Un 
rilievo questo che pesa come un macigno su 
tutta la “Vulgata” (che invece racconta di un 
Mussolini fucilato con indosso un 

“pastrano”), e basta da solo per smentirla. 

- lo stivale al piede dx del cadavere di Mussolini che presenta la lampo (erano 
stivali con chiusura a saracinesca) 
saltata al tallone e che quindi non 

avrebbe consentito di deambulare 
normalmente (foto a lato). Anche Audisio, 
probabilmente per “condire” i suoi racconti, 
dice di averlo notato “sdrucito” in casa dei De 
Maria. Ci si chiede allora: non trattandosi solo 
di una semplice “sdrucitura”, come ha fatto 
Audisio a condurre Mussolini per un tratto di 
strada a piedi, verso la macchina che lo 
avrebbe portato alla fucilazione, e perchè, tra 

quei pochi che sbirciarono quella breve “passeggiata”, nessuno notò quel 
particolare? 

- uno studio, su lo stesso verbale autoptico di Cattabeni del 30 aprile 1945 per 
trarne almeno i pochi elementi necessari all’indagine su di una possibile dinamica 
balistica della fucilazione, comparandoli e integrandoli quindi all’osservazione 
delle salme di Mussolini e la Petacci mostrate dalle foto e filmati disponibili, 
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mettendole in relazione con i criteri e le esperienze nella disciplina tanatologiche e 
nella balistica delle armi da fuoco.  

COLPI E FORI  PREMORTALI  SU MUSSOLINI     
 

 
 

Disegni, frontale e di schiena, con i fori determinati dai 
colpi che hanno attinto il Duce ancora in vita (premortali), 

 con le foto delle ferite, fanno presumere due tiratori affiancati,  
con due armi diverse: un mitra cal. 7,65 e una pistola cal. 9. 

 
Fori in entrata: 

1.  colpo pre-mortale sull'avambraccio destro parte interna (margine ulnare);  

2.  colpo al di sopra della spina iliaca, obliquamente inclinato dall’avanti verso il dietro e    
     dall’alto verso il basso (esce dal gluteo dx senza ledere l'impalcatura ossea del  
      bacino).  

3.  colpo in parasternale destra 3 cm. sotto della clavicola dx; 

4.  colpo sopra clavicolare destro senza ledere la clavicola sottostante;  

5.  colpo sottomentoniero sul piano detto sopra-joideo (pallottola forse ritenuta); 

6. 7. 8. 9. gruppo di quattro fori alquanto concentrati al di sotto della clavicola; 

?. ?.  Due ulteriori colpi premortali (individuati dalla perizia dell’equipe del prof. Pierucci a 
Pavia nel 2006) all’all’altezza dell’addome e con distanza di sparo alquanto ravvicinata. 
Come detto, per semplificare, nel nostro studio riassuntivo non li prenderemo in 
considerazione. 

 Fori in uscita: 

A.  uscita di 1 (nel disegno è posto nel retro del braccio, ma questo colpo è quasi in  
      linea su di un piano tangenziale rispetto a quello di entrata). 
B.  uscita di 2 con una certa traiettoria dall’alto (entrata) in basso (uscita).  

C.  sono fori di uscita di 3. e  4. 

D.   sono i fori di uscita di 6. 7. 8. e  9. 

?.   incertezza sul foro di uscita relativo al colpo N. 5. 
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Tutto questo consente di riscontrare, rispetto ai resoconti della “Vulgata”, una 
diversa modalità e dinamica per quella fucilazione. Anche se da queste perizie, per 
così dire “retrospettive”, non è possibile stabilire con certezza quale possa essere 
stato l’esatto andamento di quell’evento, risulta comunque che la distanzialità delle 
ferite, la loro forma piccola e poco più grande, le varie ipotesi sulle angolazioni, 
inclinazioni e traiettorie dei colpi, la ravvicinatezza di alcuni spari, stanno ad 
indicare almeno un paio di dinamiche e modalità di sparo ovvero che 
probabilmente Mussolini venne ucciso da un paio di tiratori, possibilmente con 
armi diverse (mitra e pistola) che spararono da una distanza che va dai 30 cm. a 
massimo un metro, forse in una sola sequenza di fuoco o forse in due sequenze di 
fuoco (ferimento al fianco e successiva uccisione), mentre la Petacci venne colpita 
alla schiena.  

Quindi risulterebbe poco probabile il solo Audisio con il mitra Mas, che disse di 
aver sparato da tre passi (oltre due metri). 

Non proprio indifferenti, inoltre, possono essere alcune ipotesi sul decorso del 
rigor mortis delle salme, sempre basandosi su la visione di foto e filmati, le quali 
pur non potendo assolutamente dare alcuna indicazione certa sugli orari della 
morte, permettono però di considerare che al momento dell’autopsia (ore 7,30 del 
30 aprile 1945) quelle salme presentavano una risoluzione avanzata della 
rigidità cadaverica (magari per varie cause fisiologiche e traumatiche, 
e non necessariamente per una morte antecedente l’orario asserito) 
che smentiscono il verbale necroscopico di Cattabeni dove si parla solo 
di una “rigidità risolta alla mandibola e persistente agli arti”. Perchè il 
Cattabeni minimizzò questo particolare?  

- Infine assumono anche un minimo di importanza le valutazioni dei fatti, 
attraverso l’incrocio di varie testimonianze, ovviamente quelle che presentano  un 
certo grado di attendibilità e serietà e che non divergono troppo dai rilievi appena 

qui sopra esposti, che permettono di completare il quadro di quegli avvenimenti. 
In tal modo si riscontrano molti particolari ed episodi divergenti dalla “Vulgata”. 
Troppo divergenti. 

Da tutto questo, pur prendendo atto che di “certezze assolute” ce ne sono ben 
poche, ma di convincenti e ragionevoli ricostruzioni di alcuni fatti e particolari ce 
ne sono molti e significativi, si può dichiarare la falsità della “vulgata”, anche in 
considerazione del fatto che questa viene evidenziata dall’insieme di TUTTI i rilievi 
e costatazioni così presi in esame, e non da uno o due soli di questi. 

 

3. Domanda:  
Lei afferma che di certezze assolute e prove oggettive ce ne sono ben 
poche, vogliamo allora prendere in considerazione tutti gli elementi che pur 
costituiscono una confutazione della “Vulgata”, per stabilire se trattasi di 
prove oggettive e concrete, oppure prove indiziarie, o soltanto dei sospetti e 
delle ipotesi seppur ragionevoli? 
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Risposta:  
 Certamente, di prove oggettive ce ne sono poche, ma quelle poche sono 
estremamente significative e sufficienti.  In ogni caso è bene dare ad ogni 
particolare la sua giusta importanza e proprio queste precisazioni permetteranno 
anche di valutare al meglio e di scartare con cognizione di causa tutte quelle 
cosiddette “ipotesi alternative” alla “Vulgata”, formulate da scrittori superficiali, 
nella migliore delle ipotesi autori che hanno preso una vera e propria cantonata, 
ma anche procacciatori di facili guadagni editoriali, speculazioni politiche e altro, 
su cui è meglio stendere un velo pietoso.  
Tra quete voglio accennare a due incredibili “versioni”: il famoso racconto di 
Bruno Giovanni Lonati, il partigiano Giacomo, che asserì di aver ucciso il Duce, 
alle 11 del 28 aprile 1945, insieme e su ordine di un agente inglese, tale John, il 
quale avrebbe sparato alla Petacci (vedesi: Quel 28 aprile. Mussolini e Claretta la 
verità,  Mursia 1994)  e il racconto di Orfeo Giovanni Landini, il partigiano Piero, 
che asserì di essere stato presente alla uccisione di Mussolini avvenuta circa una 
mezz’ora prima del noto orario delle 16,10, in luogo e circostanze diverse dalla 
“Vulgata” (Vedesi: F. Bernini: Così uccidemmo il Duce, Ed. CDL, 1998).  
Siamo qui in presenza di una tal messe di baggianate, incongruenze e 
inattendibilità varie, che lascia veramente sbalorditi. Basti dire che, tra le altre 
inverosimiglianze, queste due versioni attestano l’uccisione del Duce davanti ad un 
muretto in un viottolo di fianco a via del Riale che in realtà al momento dei fatti 
(aprile 1945) quella parte di strada (oggi nomata via degli Ulivi) con muretto, 
ancora non esisteva essendo sorta negli  anni ’70.  
Ma anche altri autori che hanno preteso di ricostruire, con incredibile fantasia e 
assoluta assenza di prove, i nomi degli sparatori e le circostanze di quella 
fucilazione, oppure chi ha pubblicato astruse ricostruzioni per dimostrare, senza 
un minimo di prova, che il famoso “colonnello Valerio”, altri non era che Luigi 
Longo, non sono da meno.  

Queste inattendibili “versioni alternative”, se pur hanno il merito di aver stimolato 
la ricerca e, in qualche caso, di aver pur evidenziato qualche particolare 
interessante, nel complesso la loro inattendibilità e spesso assurdità, ha fatto il 
gioco della “vulgata” che difendendosi facilmente da queste versioni strampalate si 
è anche autodifesa e auto attestata. 

 

4. Domanda:  
          Le tante incongruenze e contraddizioni che sono presenti nella 
“Vulgata”, così come tramandata da ben 3 sconclusionate versioni di Valerio 
/ Audisio, nella tardiva Relazione di Lampredi e nelle testimonianze di 
Moretti, ovvero tre presunti partecipanti a quella fucilazione, sono una prova 
della sua falsità? 
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Risposta:  
Diciamo di si, ma con riserva, cioè queste contraddizioni suggeriscono che 

la “vulgata” è falsa, anche se da sole non forniscono una certezza assoluta di prova. 
Questo perchè anche se molte discrasie e incongruenze possono addebitarsi ad una 
esposizione dei fatti redatta con un non corretto uso dei termini letterari, ad 
esigenze politiche del tempo (in particolare quelle finalizzate ad una denigrazione 
della figura di Mussolini), ci sono però tanti altri elementi, impossibili ad essersi 
verificati, oppure asseriti, poi variati, poi di nuovo corretti o variati, che 
dimostrano la non realtà di quella versione. In un qualsiasi tribunale, nessun 
giudice potrebbe prendere in considerazione quello zibaldone di astrusità e 
contraddizioni. 

 

5. Domanda:  
          La risultanza emersa in alcuni studi e perizie che Mussolini fu ucciso 
da un paio di tiratori, con due armi diverse e non da uno solo (Audisio), può 
essere considerata un punto fermo nella ricostruzione balistica di quella 
fucilazione e quindi rappresentare  la totale confutazione della “vulgata” di 
Audisio? 
 
Risposta: 

In senso assoluto no, perchè a fronte di pochi rilievi siamo in presenza di 
ipotesi formulate più che altro in base all’esperienza balistica sulle armi da fuoco. 
In particolare abbiamo solo i lacunosi dati, da un punto di vista indagativo, 
presenti nel verbale autoptico del prof. Mario Caio Cattabeni del 1945; lo studio di 
foto e filmati delle ferite riscontrate sul cadavere di Mussolini (trattasi di 9 ferite 
premortali, causate da 9 colpi ovvero 8 che attinsero Mussolini, l’incertezza nasce 
dal fatto che il colpo al braccio potrebbe poi essere anche entrato nel tronco) di cui 
però non abbiamo la descrizione del calibro delle pallottole, delle traiettorie di tiro 

e dei tramiti interni, nè abbiamo rilievi sul vestiario indosso ai fucilati, e quindi 
questo non esclude che il tiratore possa essere stato uno solo (magari con i corpi 
delle vittime e del fucilatore in movimenti scomposti e non quindi con le modalità 
descritte da Audisio: tutto da solo e da tre passi ovvero più di due metri).  
Nell’ipotizzare una dinamica di tiro, quindi, bisogna essere molto prudenti ed un 
poco “elastici”. Resta però il fatto che la possibilità che ci sia stato un solo tiratore è 
più che altro una possibilità teorica, perchè l’insieme delle circostanze e modalità 
di esecuzione considerate, senza contare oltretutto la ravvicinatezza di alcuni spari 
e la polidirezionalità delle ferite, la conformazione difforme delle stesse, alcune più 
piccole e altre poco più ampie che lasciano intuire due calibri diversi, evidenziata 
da altrettanti indizi, mostrano proprio una esecuzione affrettata con almeno due 
sparatori, uno probabilmente con un mitra e l’altro con pistola.  
E’ anche possibile una sequenza in due tempi: prima un ferimento al fianco e forse 
al braccio durante una fase di colluttazione e poi i sette spari finali con il bersaglio 
in piedi e frontale. Siamo quindi in presenza di prove indiziarie concrete. 
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Anche la morte della Petacci risulta molto problematico farla rientrare nei racconti 
della “vulgata” la quale, senza spiegare l’inspiegabile, ovvero perchè fu portata 
sulla linea di tiro con Mussolini, recita che venne colpita mentre si agitava attorno 
e addosso al Duce.  
Ma la Petacci risulta chiaramente uccisa da una raffica alle spalle, e sembrano 
anche possibili uno o due colpi al petto (colpi di grazia?), come indicato dalle foto 
che mostrano i fori dei colpi in uscita sul petto e dalla stessa sua pelliccia forata 
nello schienale. Per giustificare questa modalità di morte della donna con la 
“vulgata” (indicava dieci colpi sparati di cui uno di grazia a Mussolini) e 
sommando i colpi a Mussolini con quelli alla donna, si splafona dai presunti 10 e si 
dovrebbe allora presupporre che la Petacci venne attinta alla schiena mentre, era 
abbracciata al Duce e quindi i colpi trapassandola colpirono anche Mussolini. Ma 
in questo caso, sovrapponendo i due “fucilandi” in piedi, risulta molto 
problematico, anche se non impossibile,  far combaciare le traiettorie di tiro. 
Oltretutto la rosa di 4 colpi, presente quasi sulla spalla sinistra del Duce, è 
presumibilmente stata sparata da una distanza inferiore o comunque non 
superiore al metro. Ora se dovessimo considerare che quei colpi hanno prima 
trapassato la donna, dovremmo indicare una distanza superiore al metro, oltre a 
considerare le possibili deviazioni inferte dal corpo colpito per primo e quindi 
quella rosa sul corpo di Mussolini sarebbe stata sicuramente più svasata. 

 
6. Domanda:  
        Il riscontro che si è avuto a Pavia nel 2006, con gli studi della equipe di 
medicina legale del prof. Giovanni Pierucci, dove dalla scannerizzazione 
delle foto del cadavere di Mussolini, attraverso programmi digitali e 
particolari filtri, si rilevano altri due colpi pre mortali all’addome, 
ravvicinatissimi, non riferiti dal prof. Mario Caio Cattabeni nel suo verbale 
necroscopico, è un altra prova della falsità delle modalità raccontante per 

quella fucilazione e del fatto che il Cattabeni alterò il suo verbale? 
 
Risposta: 

Purtroppo dalla equipe di Pavia sono stati forniti pochissimi dettagli su 
questo particolare, il che non consente di prendere quel rilievo come oro colato. 
Dovremmo infatti ben capire come è stato possibile, non tanto individuare quei 
due colpi non segnalati nel verbale, ma il fatto che questi due colpi, nascosti sotto 
la maglietta di salute, fossero pre mortali. Cosa lo sta ad attestare?  
Certamente se venissero fornite ampie ed esaurienti spiegazioni, il fatto che 
Mussolini venne attinto, ancora in vita, non da 9, ma da 11 colpi sarebbe una 
ulteriore dimostrazione della falsità della “vulgata” e porrebbe inquietanti 
interrogativi sul Cattabeni.  

Come vedremo appresso il Cattabeni aveva probabilmente già minimizzato lo stato 
del decorso della rigidità cadaverica delle salme, se ora si aggiungesse che ebbe 
anche a omettere due colpi pre mortali, questo medico legale si porrebbe in una 
brutta posizione, tanto che stentiamo ancora a credere che abbia potuto 
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nascondere questo rilievo pur sapendo che in sala settoria altri se ne sarebbero 
probabilmente accorti. Era anche per questo che il Cattabeni nei giorni successivi 
alla necroscopia appariva insolitamente irritabile? 

 

7. Domanda:  

1. Il riscontro autoptico del ’45, del prof. Cattabeni che trovò lo stomaco 
di Mussolini vuoto con poco liquido torbido bilioso, può essere una prova 
che Il Duce, avendo mangiato, come alcuni dicono, alcune fette di salame  
verso le 12,30, non poteva essere stato ucciso alle 16,10? 
 
Risposta:  

No, perchè, proprio dando retta alla “vulgata”, intanto non abbiamo alcuna 
certezza che Mussolini abbia mangiato e soprattutto quando lo avrebbe fatto. Già 
dalla sera stessa della fucilazione, stranamente la stanza dove avevano soggiornato  
Mussolini e la Petacci, non venne rassettata, ma anzi lasciata appositamente 
com’era per farla vedere a qualche visitatore e così nei giorni futuri.  
Bisognava in qualche modo sostenere la storiella del soggiorno diurno dei 
prigionieri in quella casa. Curiosamente però non si consentì per alcuni giorni al 
fotografo Ugo Vincifori, che stava fotografando tutti i luoghi di quei fatti, di salire 
su casa per fare delle fotografie. Cosa si temeva dalla pellicola? Comunque si 
sostiene che i due prigionieri si alzarono dopo mezzogiorno e chiesero ai padroni di 
casa, i De Maria, ovvero questi gli offrirono e loro accettarono, un pasto. Alcuni 
testi sostengono, in base ai resti, che Mussolini mangiò solo un paio di fette di 
salame e forse un pò di pane, altri testi affermano invece che i resti del pasto erano 
rimasti intatti. In ogni caso, se il Duce avesse mangiato verso le 12,30 avrebbe 
anche avuto il tempo di digerire. Viceversa se andiamo dopo le 13 allora la cosa 
sarebbe diversa.  
Ma non ci sono elementi per orizzontarci in questi orari, nè per stabilire se ha 
mangiato oppure no. Resta però il fatto che, se ha mangiato, anche se il tempo di 
una digestione c’è, alcuni seppur tenui dubbi in proposito potrebbero sussistere, 
mentre se non ha mangiato le testimonianze della “vulgata” che gli venne portato 
del cibo e poi non fu toccato, sono assurde in quanto non si comprende perchè i 
due prigionieri, digiuni dalla sera precedente, non avrebbero toccato il cibo pur 
richiesto o accettato e stranamente poi lasciato lì per bella evidenza fino a sera. 
Tanto su considerato è meglio accantonare ogni valutazione o ipotesi in proposito. 
 

8. Domanda:  

2. L’osservazione che le foto e i filmati dei cadaveri del Duce e della 

Petacci, gettati in terra nei corridoi dell’obitorio la sera o la notte del 29 
aprile 1945 (non si conosce l’orario preciso in cui furono riprese) fanno 
intuire una risoluzione avanzata del rigor mortis, così come forse 
attestarono anche alcuni testimoni che rimossero i cadaveri dal cancello di 
Villa Belmonte, dimostra, in base ai noti parametri tanatologici, che quelle 
morti furono di alcune ore anticipate rispetto alle 16,10 del 28 aprile 1945? 
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Risposta:  
No, perchè la materia tanatologica, oltretutto assai complessa e 

problematica, è soggetta a molte variabili che, soprattutto in circostanze come 
questa, rendono la sua precisione cronologica alquanto aleatoria.  
Devesi inoltre considerare il maltrattamento che subirono i cadaveri, quali scosse, 
trazioni, trasporti che potrebbero aver alterato la manifestazione della rigidità 
cadaverica. Una osservazione sullo stato di rigidità cadaverica, non conforme ad 
una morte attestata a meno di 3 ore prima, avvenne già la sera del 28 aprile da 
parte di coloro che videro o maneggiarono i cadaveri rimossi dal cancello di Villa 
Belmonte. Queste testimonianze però (oltre ad essercene alcune contrarie, sia pure 
da parte di “interessati” uomini del famoso Plotone dell’Oltrepò di Audisio), non ci 
danno alcuna certezza di veridicità e oltretutto non vengono certo da esperti in 
medicina legale, ma da gente comune. Questo rilievo quindi resta un “sospetto”, 
importante, ma pur sempre solo un semplice sospetto.  
Comunque, l’evidente e innaturale “risoluzione avanzata”, alla sera o la notte del 
29 aprile, che si riscontra in quei filmati, ma anche dalla naturalezza in cui sono 
distese le braccia di Mussolini sul tavolo anatomico, se non aiuta per stabilire 
l’orario della morte, attesta però  una non plausibilità del verbale autoptico di 
Cattabeni, laddove alle 7,30 (ora legale) del 30 aprile scrisse che la risoluzione è 
sciolta alla mandibola, ma persistente agli arti, quando invece i cadaveri erano, per 
qualsivoglia motivo, in evidente stato avanzato di risoluzione. Quindi il Cattabeni 
ha minimizzato, o meglio fu indotto a minimizzare il riscontro. Perchè? 
 

Osserviamo appresso due note foto, precedentemente accennate, scattate tra il 29 e 30 

aprile 1945 nei corridoi dell’obitorio di via Ponzio in Milano prima dell’autopsia del mattino. 

Foto N. 1 
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Foto N. 2 

Fu il medico legale 
Aldo Alessiani, già perito 
della Magi- stratura 
(Tribunale Penale di Roma), 
a far osservare negli anni ’80 
che alcune foto d’epoca nei 
corridoi dell’obitorio ripren- 
dono i cadaveri gettati in 
terra ed ancora vestiti e poi 
anche messi quasi seduti, 
sorreg- gendo le teste con 
una mano e sembrano già in 
stato di evidente rilassa-
mento. 

Le foto, infatti, per 
l’occhio esperto di un medico legale, mostrano una rigidità alquanto 
risolta per il collo: si nota il collo piegato della Petacci e si nota come, 
sia alla Petacci che al Duce, per riprenderli “seduti” (seconda foto), si 

deve tenere la testa con una mano (per Mussolini però occorre 
considerare la rottura del rachide cervicale provocata dai traumatici 
scempi di Piazzale Loreto che resero la testa mobilissima).  
Altra risoluzione, alquanto avanzata, si intuisce poi per i muscoli del 
dorso e per gli arti superiori (anche la facilità con cui vennero poi 
composte le braccia distese parallele al cadavere di Mussolini sul 
tavolo anatomico facevano sospettare una risoluzione avanzata). 
Le posizioni assunte dal polso della Petacci sono a questo proposito 
alquanto indicative, scrisse Alessiani:  <<il polso destro della donna si 
flette verso il basso spontaneamente, i due capi si accostano quasi in 
una affettuosa intesa>>. 

Tutte pose queste difficili a verificarsi in caso di un persistente stato di 
rigidità cadaverica. Si chiese l’Alessiani e ce lo chiediamo anche noi:  
come potè il Cattabeni scrivere nel suo referto, solo: “rigidità risolta 
alla mandibola e persistente agli arti”? 

In base a quanto osservato, infatti, con cautela ed in via del tutto 
ipotetica, visto che stiamo facendo delle considerazioni retrospettive 
su materiale cinefotografico e su una materia alquanto complessa e 
variabile come la crono tanatologia, prendendo in considerazione  tre 
ipotetici orari da noi arbitrariamente assegnati per lo scatto di queste 
foto , avremo, all’incirca: 

- le 17,10 di domenica 29 aprile, quindi 25 ore dopo il presunto orario  
   di morte indicato dalla vulgata ovvero le 16,10 di sabato 28 aprile. 

- le 22,10  dello stesso 29 aprile  ovvero 30 ore dopo, e ancora  
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- le  04,10  di lunedì 30 aprile, cioè 36 ore dopo. 

In tutti questi casi alcuni hanno ipotizzato di ritenere estremamente 
problematico dar credito all’orario di morte di questa “storica 
versione” (le 16,10 del 28 aprile), perché troppo ravvicinato per 

considerare non solo completata la stazionarietà della rigidità, ma 
addirittura fortemente avanzata la sua risoluzione.  
Le cose però potrebbero non stare proprio così, perché considerando 
varie cause ambientali esterne, la muscolatura dei cadaveri, ecc. e le 
tante variabilità del decorso della rigidità, questo orario di morte 
potrebbe anche essere compatibile con quello della “vulgata”.  
Il medico legale Aldo Alessiani cercò invece di darsi una spiegazione 
a quanto riportava il Cattabeni nel suo verbale. Egli venne a supporre 
che al momento dell’autopsia (ore 7,30 del 30 aprile), trovandosi a 
poco più di 39 ore dal momento del presunto decesso asserito da 
Walter Audisio e prendendo per valido un possibile parametro di 
durata della rigidità cadaverica di circa 36 ore e inoltre concedendo 

un paio d’ore per consentire lo scioglimento dei muscoli del collo e 
della mandibola, tutta la faccenda poteva anche apparire plausibile.  
Se invece si fosse attestata una risoluzione molto più estesa, come in 
effetti appare dalle foto (arrivata sicuramente fino al tronco e agli arti 
superiori, se non addirittura anche a quelli inferiori) potevano 
ingenerarsi dei forti dubbi su l’orario del decesso. 
Oltretutto, affermò ancora il dottor Alessiani, il parametro più indicato 
per una durata della rigidità cadaverica (e conseguente inizio del 

processo di risoluzione) va da un minimo di 36 ore fino alle 48, ma 
all’epoca (gli anni ’40) il più usuale era il secondo e quindi il Cattabeni 
intese prudentemente esprimersi con una sola rigidità risolta alla 
mandibola perché altre osservazioni potevano ingenerare 

problematiche disagianti. Di fatto una evidente accusa al Cattabeni di 
aver “alterato” il verbale. 
Resta però il fatto che, per esempio un altro medico legale il prof. 
Pierluigi Baima Bollone non concorda con questa interpretazione, e 
del resto queste considerazioni tanatologiche, oltretutto dedotte per 
via cine fotografica, sono aleatorie e quindi  non sono un probante 
elemento per stabilire l’ora del decesso.  

A nostro avviso però aprono un inquietante interrogativo circa la 
descrizione dello stato della rigidità cadaverica riscontrata dal 
prof. Cattabeni nel suo verbale.  

Mussolini può essere morto alle 16,10 o alcune ore prima, e questa 
indagine deduttiva tanatologica certamente non ci aiuta a sciogliere il 
dubbio, ma al momento dell’autopsia, le 7,30 ora legale del 30 aprile 
1945, la risoluzione della rigidità cadaverica, per qualsiasi motivo o 
legge fisiologica lo si voglia, era sicuramente avanzata e non solo  
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“risolta alla mandibola, persistente agli arti” come scrisse il Cattabeni 

nel suo verbale. 

Discrasia questa che pone domande e ingenera forti perplessità sul 
perché il Cattabeni descrisse una rigidità persistente agli arti.  

Ma anche, perchè iniziò le sue osservazioni su un corpo denudato e 
lavato (spugnato) perdendo così importantissimi dati. Torna allora il 
dubbio sul perché non fu mai possibile appurare l’identità di quel 
misterioso Guido, generale medico della Direzione generale di Sanità 
del CVL, che controfirmò a margine il verbale autoptico con il nome di 
battaglia di “Guido” e che molti supposero esercitò pressioni in quella 

sala settoria non consentendo una necroscopica anche sul corpo 
della Petacci. Questo Guido presenziò  all’autopsia, controfirmò il 

verbale e spari nel nulla e nessuno diede mai indicazioni per 
rintracciarlo. Perchè? 

 

9. Domanda:  
          Si attesta che Mussolini verso le 16, nell’essere condotto alla 
macchina in attesa sulla piazza del Lavatoio, camminava spedito e sicuro 
per la via scoscesa con uno stivale “rotto”. Oggi sappiamo che quella 
rottura era dipesa dalla chiusura lampo saltata al tallone e quindi con quello 
stivale non ci si poteva di certo camminare normalmente: è questa una 
prova oggettiva della falsità della “vulgata”? 
 
Risposta:  
        Si, è una prova, diciamo “quasi” oggettiva (ci si consenta il controsenso), 
perchè come appunto detto, Mussolini non avrebbe potuto essere portato, per un 
tratto di strada a piedi, sul luogo dell’esecuzione con quello stivale aperto. Audisio 

segnala lo stivale “sdrucito” ai piedi di Mussolini già in casa De Maria, ma la sua è 
una evidente bugia inserita per colorire il suo racconto, avendo egli (o chi per lui) 
notato quel particolare, al piede del cadavere, magari in piazzale Loreto.  Egli però 
non sa che non trattasi di una semplice sdrucitura, ma della Lampo di chiusura 
saltata e quindi, volendo denigrare Mussolini, evidenziando la sua fretta di essere 
liberato, ci aggiunge il fatto che questi vi camminava svelto e spedito per quei 
viottoli scoscesi che poi, bugia tra le bugie, avrebbero dovuto essere in salita. 
La possibilità che si sia rotta la chiusura lampo durante il caricamento dei cadaveri 
prelevati al cancello di Villa Belmonte è molto remota se non irreale (uno stivale ai 
piedi di un morto non si sfila e una lampo del genere, salta solo se viene 
maldestramente forzata durante l’apertura o la chiusura dello stivale) e comunque 
nessuno l’ha segnalato, così come nè i De Maria, nè il Guglielmo Cantoni Sandrino 
(l’altro guardiano ai prigionieri, il Giuseppe Frangi Lino, presente in casa, morì 
pochi giorni dopo) hanno mai fatto cenno che Mussolini si era rotto lo stivale in 
casa (particolare che non poteva passare inosservato). Se pertanto lo stivale dx al 
piede del cadavere del Duce presenta questa anomalia, è ovvio che la chiusura 
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lampo venne forzata e si ruppe tra il dopo l’uccisione di Mussolini al mattino e 
prima di scaricare il suo cadavere davanti al cancello di Villa Belmonte per 
inscenare una finta fucilazione. Probabilmente per aver forzato quello stivale su un 
piede in rigidità catalittica.  
Ogni altra possibilità per il momento di “rottura” è, come accennato, teoricamente 
possibile, ma molto improbabile. Difatti questo particolare venne notato già alla 
sera, al bivio di Azzano, durante il caricamento dei cadaveri sul  camion e poi 
ovviamente a Piazzale Loreto. Ma lo stivale, così impossibilito a chiudersi, non solo 
smentisce Audisio, ma dimostra la messa in scena che fu mostrata a qualche 
sparuto astante di Mezzegra, Gulino o Bonzanigo che vide passare il corteo dei due 
prigionieri, scortati da partigiani armati, che venivano condotti alla macchina sulla 
piazzetta del Lavatoio.  
Quei pochi testimoni, infatti, che verso le 16 del 28 aprile 1945 sbirciarono il 
passaggio di un uomo stranamente rimpannucciato in un pastrano con i baveri 
alzati e il berretto calato sugli occhi ed una donna, scortati da alcuni partigiani 
armati, non hanno però anche indicato che l’uomo si trascinava con uno stivale 
aperto. Ergo, quei due non erano Mussolini e la Petacci perchè, se la vulgata fosse 
veritiera, Mussolini doveva comunque trascinare il piede con lo stivale aperto e 
questo lo si sarebbe sicuramente notato.  
 

Domanda:  
10.  Il fatto che quello “strano” giaccone a maniche raglan, indosso al 
cadavere di Mussolini e ripreso dalle foto di Piazzale Loreto, non presenta 
buchi o strappi quali esiti di una fucilazione è una prova oggettiva che il 
Duce venne gettato in terra davanti al cancello di Villa Belmonte già 
cadavere e già rivestito? 
 
Risposta:  

  Si, senza dubbio, anzi questa è una prova inequivocabile che smonta la 
“vulgata” a prescindere. Non ci sono testimonianze o memoriali che tengano, di 
fronte a questa prova la “vulgata” è improponibile. Questo rilievo, già fatto “ad 
occhio” sulle fotografie dei filmati, dal medico legale A. Alessiani negli anni 80, è 
stato confermato nel 2006 dai rilievi eseguiti su le foto con filtri particolari e 
strumenti e programmi informatici altamente professionali. Mussolini attinto da 
ben nove colpi non fu fucilato con quel giaccone indosso. Di questi colpi, infatti, 4 
finirono quasi sulla spalla sinistra, altri due, uno alto sopraclaveare e uno più basso 
parasternale, presero il petto sulla destra, 
un altro, per giunta fuoriuscito, attinse il 
braccio destro.  

      (Anche la manica dx del giaccone, 
non ha fori di colpi, eppure il Duce venne 
attinto al braccio dx con fori in entrata / 
uscita). 
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Tralasciamo quello al collo, sottomentoniero, e forse quello al fianco dx, 
fuoriuscito dal gluteo, ma tutti gli altri, per giunta alquanto ravvicinati, avrebbero 
dovuto produrre bruciature, fori e buchi e strappi su quel giaccone.  
Invece niente di tutto questo  e siccome la remota possibilità che quel giaccone 
possa essere stato cambiato dopo che il cadavere fu buttato sul camion con gli altri 
cadaveri dei fucilati, ovvero durante il viaggio di ritorno a Milano (impresa 
oltretutto non facile a causa del rigor mortis), è una ipotesi oltre che ridicola, 
assurda e comunque non spiega la sparizione di un presunto pastrano perforato 
che, secondo la “vulgata” il Duce indossava, nè quella della giacca della divisa di 
Mussolini letteralmente sparita nel nulla.  
E non ci sono neppure ricordi di un cambio di “cappotto” al cadavere da parte di 
Audisio, Lampredi, Mordini, Landini e Mario Ferro, oltre agli uomini del plotone 
dell’Oltrepò pavese, ovvero tutti coloro che viaggiarono con il camion di ritorno a 
Milano  (si immagini se potevano cambiare, senza senso, un indumento in mezzo 
ad un mucchio di cadaveri insanguinati).  
Ma c’è di più, la perizia di Pavia ha anche individuato sulla maglietta bianca intima 
di Mussolini aloni di polvere incombusta e di microparticelle che ogni colpo 
d’arma da fuoco deposita sul corpo colpito se lo sparo vi arriva direttamente da 
una distanza non superiore ai 50 cm. Quella maglietta quindi non era coperta da 
altri capi di vestiario. 
 
11. Domanda:  
      Il fatto che Audisio, Lampredi e Moretti, hanno dato tre diverse versioni 
sul comportamento di Mussolini al momento di essere fucilato (pavido e 
tremante per Audisio; per Lampredi invece urlerebbe “sparami al cuore!”, 
mentre per Moretti griderebbe “Viva l’Italia!”) e il fatto che il regista Carlo 
Lizzani ha rivelato che nel 1975 Pertini gli venne a scrivere, a lui autore del 
famoso film Mussolini ultimo atto, che non era stato Audisio a sparare al 

Duce (smentendo di fatto tutta la “vulgata”), sono una prova oggettiva della 
falsità della “vulgata” ? 

 
 
A lato i tre 
“compagni di 
merenda”:  
Audisio, 
Lampredi e 

Moretti. 

 
 

 
Risposta: 

No, una prova oggettiva non proprio, anche se sono contraddizioni di 
estrema rilevanza che pesano come macigni sulla “vulgata”.  
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Non possono però essere una prova oggettiva perchè Audisio, teoricamente, si 
potrebbe considerare sincero (si fa per dire) nel resto dei suoi racconti, e invece 
potrebbe aver poi descritto un Mussolini pavido e tremebondo per denigrarlo, 
ovvero per esigenze politiche; Lampredi, da parte sua, potrebbe aver aggiunto lo 
“Sparami al cuore!”, come “omaggio” di un comunista  al Duce, per avere credito 
al resto della sua tardiva Relazione; ed infine la confidenza di Moretti, con il suo 
“Viva l’Italia!”, resa al giornalista storico G. Cavalleri nell’ottobre del ‘90, non ha 
testimoni presenti che lo confermino e il Moretti stesso non  l’ha poi ripetuta nei 
pochi anni successivi in cui è rimasto in vita. A mio avviso, ma è più che altro una 
sensazione, rafforzata da alcuni particolari, è forse quella di Moretti, la rivelazione 
più credibile. 
Per la confidenza di Pertini poi, siamo in presenza di un pezzo da novanta della 
Resistenza, ma pur sempre non presente alla fucilazione di Mussolini. In ogni caso 
se tutte queste discrasie, rispetto alla “vulgata”, non sono proprio una prova 
oggettiva, ci andiamo alquanto vicino e comunque sono una prova che quei 
racconti sono stati manipolati a più mani. 
Ma c’è di più: visto che Pertini (e non soltanto lui) dice che non fu Audisio a 
sparare a Mussolini e comunque le ipotesi balistiche ci dicono che furono almeno 
in due ad uccidere il Duce, ne consegue che Lampredi, nel 1972, nella sua 
incredibile “Relazione” riservata al Pci, asserendo il contrario ovvero che fu il solo 
Audisio lo sparatore, avrebbe fornito al  suo partito, che oltretutto ben conosce 
quei fatti ed ha ancora in vita Audisio, Longo, Gorreri, Moretti, Ferro, e altri 
partecipanti a quegli eventi, una Relazione falsa. Si badi bene, in una versione resa 
pubblica, per esigenze o interessi di qualsiasi natura, si può anche mentire, ma non 
in una relazione riservata al proprio partito che conosce bene i fatti: è una 
assurdità nella assurdità! Roba da manicomio che dimostra come quella 
“relazione” tardiva di Lampredi era un altro falso e aveva ben altri scopi. In ogni 
caso anche tutte queste incongruenze, non saranno una vera e propria prova 

oggettiva, ma non sono neppure da minimizzare e pesano come macigni sulla 
attendibilità della “vulgata” 

 

12. Domanda:  
        Il particolare oramai accertato e ammesso anche dalla “Vulgata  che 
forse verso le 14 venne messa in giro, tra Azzano, Mezzegra e Bonzanigo, 
una voce per la quale Mussolini, nel primo pomeriggio sarebbe passato 
prigioniero nella sottostante provinciale, svuotando le case del circondario, 
è un elemento di prova oggettivo che attesta la premeditazione di una finta 
fucilazione per le 16 da eseguire di nascosto allontanando la gente? 
 
Risposta:  

Non proprio, ma ci siamo vicino. Teoricamente quella voce potrebbe anche 
essere stata messa in giro per chissà quali altri motivi. Ma diciamo questo solo per 
eccesso di scrupolo, perchè tutto sta a dimostrare che quella voce era finalizzata 
alla sceneggiata da compiere con discrezione, il pomeriggio davanti al cancello di 



 

 
 28

Villa Belmonte. Di conseguenza, se si considera che la “voce” venne messa in giro 
“prima” o comunque intorno all’arrivo di Audisio e Lampredi a Dongo (ore 14,10) 
quando da quelle parti questi due bei campioni nessuno li conosceva o li aspettava, 
è chiaro che quella falsa voce depistante non poteva che avere altre finalità se non 
quelle di nascondere ai residenti del posto che da quelle parti era già stata 
programmata una finta fucilazione da eseguirsi lontano da sguardi indiscreti.  

 

13. Domanda:  

3. Il fatto che Giacomo De Maria, intorno alle 14, venuto a sapere che il 
Duce sarebbe passato prigioniero nella sottostante provinciale, “partì a 
razzo” (come disse la moglie), per andarlo a vedere, tornando poi a casa 
verso sera, è un racconto  credibile? 
 
Risposta:  

Fate un pò voi, ma se così fosse dovremmo essere o al manicomio o al 
massimo del menefreghismo e della irresponsabilità. 
A suo tempo si volle asserire che Giacomo vi era andato perchè non aveva 
riconosciuto Mussolini in casa (cercando così di aggiustare la contraddizione di 
essere andato a vederlo per strada), poi invece nel 1993 il figlio disse che il padre 
ben sapeva di averlo in casa, ma vi andò per sviare i sospetti nel vicinato. Altra 
scusa ridicola che mostra l’attitudine a mentire di quei contadini. Ma in ogni caso, 
visto che costui se ne sarebbe andato via di casa per ore, lasciando incredibilmente 
la moglie sola con i due prigionieri e due uomini armati, tutta la faccenda non è 
plausibile. 
Questo dimostra chiaramente che i coniugi De Maria furono imbeccati e messi in 
guardia su quello che potevano e non potevano dire e oltretutto, a scanso di rischi, 
si preferì non correre rischi dicendo che Giacomo De Maria, all’arrivo di Audisio 
non era presente. 

 

14. Domanda:  
         Il fatto che il cadavere della Petacci arrivò a Piazzale Loreto senza le 
mutandine, quando poi da alcune testimonianze dei De Maria, sembra che 
era in mestruazioni e quindi difficilmente poteva girare senza questo 
indumento, può essere una prova che era stata violentata? 
 
Risposta:   

No, la mancanza di quelle mutandine sul cadavere può avere anche altre 
motivazioni, per esempio, un gesto di sfregio fattogli dai partigiani, oppure il fatto 
che le aveva appena lavate ai servizi igenici che in quella casa si trovavano 
all’esterno e se le era poi messe momentaneamente in tasca (pelliccia o cappotto e 
andarono poi perdute), quando fu sorpresa dall’irruzione dei partigiani in stanza, 
ecc.  Comunque sia è un episodio che lascia molti dubbi specialmente se si 
considera che la Petacci sembra che aveva le mestruazioni e quindi difficilmente 
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girava senza questo accessorio. I dubbi poi aumentano se si mette questo episodio 
in relazione con la mancata autopsia della salma della donna.   
A questo proposito il 6 luglio 2012 Rai Tre nel corso di un suo servizio “La Grande 
Storia” ha presentato una intervista a Enrico Grossi un amico intimo del Prof. 
Cattabeni, il quale ha rivelato che il Cattabeni gli aveva confidato che anche sulla 
Petacci si era iniziato a fare l’autopsia e non appena venne spogliata si 
evidenziarono subito, oltre le nudità intime, varie ecchimosi e contusioni sul corpo 
e graffi vari. Immediatamente però venne dato l’ordine di non procedere con  
quell’autopsia.  
Se questa testimonianza è veritiera, non ci sarebbe bisogno di altro.  
Ma attenzione, non è tanto il fatto abominevole di una violenza carnale inflitta a 
questa povera donna, che nella economia delle indagini bisogna rilevare, ma il 
fatto che queste ecchimosi, questi graffi e contusioni fanno letteralmente saltare i 
racconti della “vulgata”, racconti che recitavano di un Mussolini e la Petacci 
svegliatisi verso mezzogiorno, di un loro pranzo sia pure frugalissimo e poi 
dell’arrivo di Audisio verso le sedici,  il quale in quattro e quattr’otto li preleva 
dalla casa, li porta al cancello di villa Belmonte e li fucila.  
E allora? Quando sarebbero stati procurati quei maltrattamenti alla donna? In 
ogni caso già la sola ecchimosi procurata in vita e riscontrabile in foto, sotto 
l’occhio destro e anche al naso (forse anche probabile una frattura), attesta episodi 
di violenza che smentiscono la “vulgata”. 

 
15. Domanda:  
         Il fatto che ci fu un misterioso Generale medico della Direzione 
generale di Sanità del CVL, che controfirmò a margine il verbale autoptico di 
Cattabeni con quelle credenziali e il nome di battaglia di “Guido” per poi 
sparire nel nulla, è una prova che c’era qualcosa in quella necroscopia da 
tenere nascosta? 

 
Risposta:  

Si, anche se indirettamente, perchè non solo questo Guido è sparito nel 
nulla senza apparente ragione, ma anche perchè in tutti questi anni nessuno al 
Comando del CVL, al CLNAI o  negli uomini della Resistenza, ha mai saputo o 
voluto dare informazioni per rintracciarlo e questo non può essere accaduto senza 
uno scopo, ovvero non consentirne l’identificazione ed impedire che fosse 
sottoposto a domande.  
Molti si chiedono se non fu proprio questo soggetto a impedire una necroscopia sul 
cadavere della Petacci e la domanda è legittima. La giustificazione, infatti, che 
l’autopsia sulla salma della Petacci non era prevista, nè era essenziale, è ridicola, 
trattandosi di una donna storicamente legata a Mussolini, che si attestava fosse 
stata uccisa nella stessa fucilazione e come  tale portata in obitorio. 
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16. Domanda:  
         Il fatto che Mussolini venne ucciso in tutta fretta, di nascosto e con 
fucilazione al petto, mentre gli altri membri della RSI si pretese 
rabbiosamente di fucilarli in pubblico ed alla schiena, è una prova oggettiva 
che la fucilazione del Duce non andò come lo hanno raccontato? 
 
Risposta:  

Una prova oggettiva no, ma fate voi. Come si può non riscontrare l’anomalia 
e l’assurdità di questa “onorevole” esecuzione al petto per il Duce e per giunta di 
nascosto, da parte di un Audisio che poco dopo invece a Dongo impose 
rabbiosamente una fucilazione alla schiena ai condannati che si ribellavano a 
questo affronto e litigò con le autorità di Dongo che non volevano quel massacro in 
piazza davanti a donne e bambini? 

 
(In foto, fascisti, ministri e 
altri che poco centravano, 
schierati a Dongo per essere 
fucilati. Tra poco verranno 
tutti fatti rabbiosamente 
girare, imponendosi al loro 
rifiuto, per fucilarli alla 
schiena).  

 

Ma del resto se ci si ragiona 
sopra si comprende come 
tutta la “vulgata” sia una 
“favola” bella e buona. 
Vediamo:  

Audisio dovrebbe mettere in atto a Dongo un grande spettacolo di giustizia 
ciellenista, fucilando alla schiena, davanti alla popolazione, i fascisti compreso il 
Duce. All’uopo manda a prendere il gruppetto di prigionieri che sono stati trasferiti 
a Germasino e gli altri chiusi in Municipio e si dovrebbe presumere che anche 
Mussolini sia mandato a prendere a Bonzanigo per poi fucilare tutti a Dongo. 
Questo avrebbe un minimo di logica.  
Ed invece va lui a Bonzanigo, senza una scorta, con un auto medio piccola, autista, 
Moretti e Lampredi. Come potrebbe riportare a Dongo il Duce  a la Petacci?  
Quindi ha già deciso che lo ammazza sul posto e del resto proprio così 
affermerebbe in seguito lui stesso. Ma perchè? E ancora: da casa De Maria preleva 
anche la Petacci, invece di lasciarla sotto custodia del Frangi Lino e del Cantoni 
Sandrino, e la conduce fin sul muretto dell’esecuzione.  
E’ ovvio che la vuole ammazzare, ma non ha alcuna giustificazione e tanto meno è 
credibile quello che andrà poi dicendo: “se la donna restava ferma al suo posto 
non gli sarebbe accaduto nulla”, smentito poi da Lampredi che dichiarerà invece 
l’intenzione già concordata di ucciderla.  
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Del resto a Dongo, alla scelta dei condannati da fucilare, scelta fatta con criteri 
demenziali e, di fatto, criminali, Audisio l’aveva già segnalata per la fucilazione.  
In conclusione, alla fine di tutta questa sequenza di fatti illogica, Mussolini verrà 
ucciso alla chetichella e di nascosto da tutti con “onorevole” fucilazione frontale. 
Non è che abbia molto senso. 
 

17. Domanda:  
          E’ possibile che il Frangi Lino  e il Cantoni Sandrino, i due carcerieri di 
Mussolini in casa De Maria, mancarono incredibilmente alle fasi 
dell’esecuzione di Mussolini perchè dicesi si erano fatti trovare in casa, al 
momento dell’arrivo di Audisio e gli altri, con le scarpe slacciate e, per 
giunta, quando si dovette uscire con i prigionieri non se le erano ancora 
rimesse e poi, sbagliarono anche strada per andare dietro i fucilatori (tutto 
questo lo testimoniarono Moretti e Lampredi)? 
 
Risposta:  

No, non è possibile. La non presenza dei due “carcerieri” al momento della 
fucilazione è probabilmente una fandonia detta per sottrarre, Sandrino il Cantoni 
(l’altro il Lino il Frangi venne ammazzato pochi giorni dopo) un testimone, 
risultato tra l’altro poco affidabile per la consegna del silenzio, alle domande e alle 
interviste che gli sarebbero state fatte e dove avrebbe potuto tradirsi.  
Che i due “carcerieri” si fecero trovare, irresponsabilmente, con gli scarponi 
slacciati o addirittura senza, infatti, appare alquanto strano, visto che Audisio &  
Co. per accedere in quella casa, dove costoro erano di guardia armata, dovevano 
prima avvertire e comunque entrare in un cancello e poi salire delle scale intagliate 
nel muraglione.  
Ma ancor meno credibile sarebbe il fatto che, quando poco dopo andarono tutti via 
con i prigionieri, il Lino e il Sandrino, avendo avuto tutto il tempo per riallacciarsi 

le scarpe, non lo avrebbero fatto.  
 

18. Domanda:  
         E’ possibile che Mussolini e la Petacci vennero ammazzati poco dopo 
l’alba e in stanza durante una furibonda lotta che coinvolse anche la donna 
oltre che per il fatto che Mussolini risultava nudo (ipotesi del medico Aldo 
Alessiani)? 
 
Risposta:  

Qui entriamo nel campo delle cosiddette “versioni alternative”, mai 
sufficientemente dimostrate.  

In linea teorica, tutto è possibile, quindi anche una mattanza che iniziò e si 
concluse in stanza, come aveva ipotizzato il medico legale A. Alessiani, in base ai 
suoi rilievi sul decorso della rigidità cadaverica (a suo dire si poteva ipotizzare una 
morte all’alba o nelle prime ore del mattino); in base a quanto si poteva riscontrare 
sul vestiario indosso ai cadaveri che indicava che il Duce era seminudo durante 
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quella lotta; alla inclinazione delle traiettorie dei colpi, alla polidirezionalità e 
spazialità delle ferite e infine in base ad una sua ricostruzione della dinamizzazione 
dell’evento, ecc. Tutto questo però non porta ad alcuna certezza. Vediamo perchè:  

- per la cronologia tanatologica abbiamo già accennato alla complessità di questa 
materia, aggiungendoci inoltre che i rilievi di Alessiani erano basati su osservazioni 
cine fotografiche, si può concludere affermando che non è possibile stabilire con 
certezza un orario, sia pure elastico, del decesso.  

- La ricostruzione della dinamica balistica, elaborata da Alessiani, in base ai pochi 
dati che si hanno, non è la sola possibile e tutti i rilievi presentati dal medico, pur 
sensati e importanti, possono benissimo leggersi anche in altre e differenti ipotesi.  

Detto questo e quindi resa alquanto aleatoria la ricostruzione di questo medico 
legale, occorre poi aggiungere alcune osservazioni dettate dalla comune 
conoscenza o da successivi riscontri su quegli eventi:  

1. Mussolini aveva indosso almeno la maglietta di salute, risultata infatti perforata, 
ma questo solo ai rilievi fatti con strumentazioni moderni, mentre ad Alessiani, a 
occhio, in foto quella maglietta appariva integra;  

2. la Petacci aveva indosso la pelliccia come dimostra il fatto che venne perforata 
nello schienale e quindi probabilmente si trovava all’aperto;  

3. i mobili della stanza, ancora oggi conservati in un magazzino, non mostrano 
lesioni che prevedibilmente avrebbero dovuto verificarsi se fosse avvenuto quel 
genere di sparatoria in stanza ipotizzata da Alessiani;  

4. Dopo una mattanza del genere la stanza non sarebbe stata certamente 
sgombrabile e ripulibile in poche ore e quindi la sera del 28 aprile sicuramente non 
avrebbero fatto salire quelli che la vennero a visitare (per esempio i coniugi 
Carpani). 

Con un certo buon senso quindi, l’ipotesi di Alessiani va alquanto ridimensionata, 
potendosi invece benissimo attestare una colluttazione in camera tra il Duce e uno 

o due assalitori, magari con coinvolgimento della Petacci che forse venne colpita da 
un pugno o corpo contundente sotto l’occhio dx, e il ferimento di Mussolini per un 
colpo di pistola al fianco e forse al braccio. Ma non più di questo. 

 

19. Domanda:  
         Come è possibile che nelle plurime versioni di questa “Vulgata”, ci 
sono particolari così antitetici e contraddittori, non solo per la descrizione 
delle strade che dovrebbero essere in salita e sono invece descritte in 
discesa e viceversa, ma anche per esempio, quelli dei momenti della 
fucilazione: pistola inceppatesi che in una versione la estrarrebbe Audisio e 
poi invece si dice Lampredi, quest’ultimo che prima è definito freddo e 
distante e poi alla fine diventa attento e partecipe, Moretti e l’autista che 
vengono ubicati di guardia uno in alto verso il Lavatoio e uno in basso verso 
verso Azzano e poi li ritroviamo al contrario; la Petacci prima impietrita e 
immobile che nelle altre versioni invece si agita come una invasata, ecc ? 
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Risposta:  

Si tratta di particolari tutti inventati per condire, andando a ruota libera, il 
racconto di una fucilazione al cancello di Villa Belmonte mai avvenuta.  
In realtà alle 16,10 davanti a quel cancello venne recitata, premunendosi che non ci 
fossero occhi indiscreti, una messa in scena. I partigiani presenti non erano 
soltanto il trio Lampredi, Moretti e Audisio, ma tutt’intorno ce ne erano altri, 
anche del posto, che collaborarono a formare piccoli posti di blocco e controllare la 
situazione. Lo si evince chiaramente mettendo insieme tutti i racconti dei residenti 
che ebbero modo di vederli e di incontrarli.  
Quindi non c’era nessuna necessità per Audisio, arrivato con l’auto del Geninazza a 
Bonzanigo di recarsi a casa De Maria, visto che Mussolini era già morto e del resto 
Audisio da quella piazza con il Lavatoio (Largo della Valle) fa delle descrizioni del 
palazzo di casa De Maria irreali e d’altronde, da quella posizione, non poteva di 
certo vedere la casa.  
E non c’era neppure la necessità di mettere Lampredi e Moretti di guardia ai due 
lati di via XXIV Maggio, come probabilmente non furono estratte pistole che si 
incepparono, perchè era in atto una messa in scena, con tanto di piccoli posti di 
blocco stradali attorno  e  si sparò solo verso due cadaveri. Dunque le cose non 
andarono come descritto o comunque non con i modi e i presupposti asseriti. 
Anche per la Petacci, prima dettosi volutamente giustiziata, poi raccontato che 
morì incidentalmente per il suo agitarsi, ecc., trattasi di fandonie inventate per 
descrivere una morte mai avvenuta durante quella fucilazione. 
 
20.  Domanda:  
        Le considerazioni che Longo a Milano non poteva essere così 
“tranquillo” e inoperoso (rispetto al “problema” Mussolini) la mattinata del 
28 aprile 1945, pur sapendo che Audisio alle 11 (quando questi dalla 

Prefettura di Como telefonò al Comando CVL di Milano) non aveva ancora 
concluso nulla;  
che, almeno in quella telefonata delle 11 egli non avvisò lo stesso Audisio 
che Mussolini era stato trasferito lontano da Dongo (prima delle 7 la 
federazione comunista di Como aveva avuto informazioni su quel 
trasferimento);  
la considerazione che Pedro, il Pier Bellini delle Stelle, circa alle 5,30 dopo 
aver lasciato Mussolini in quella casa di Bonzanigo, a lui fino a poco prima 
sconosciuta, se ne torna a Dongo e si “scorda” di quella prigionia e dei due 
carcerieri ivi lasciati, con tutti gli imprevisti che potrebbero subentrare (e se 
non arrivava Audisio a Dongo chissà fino a quando avrebbe seguitato a 
“ignorare” il problema Mussolini);  
ma anche il fatto che al Pier Bellini occorre aggiungere anche Moretti e 
Canali, quindi un trio di uomini con idee, storie e referenti diversi, che dopo 
aver lasciato Mussolini e la Petacci a Bonzanigo, se ne andrebbero tranquilli 
per conto loro, sicuri che nessuno, a reciproca insaputa possa prendersi il 
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Duce, e altri assurdi particolari, sono una prova che Mussolini era oramai 
stato ammazzato al mattino? 
 
Risposta:  

In senso assoluto no, una prova oggettiva non possono esserlo, ma una 
prova fortemente indiziaria lo sono di certo e siccome siamo in presenza di più di 
una considerazione in questo senso, questa prova indiziaria assume un altissimo 
valore. Non è infatti credibile che uomini con idee e riferimenti militari e politici 
diversi (il Bellini, non comunista, è un ex ufficiale del regio esercito; il Moretti 
invece e un comunista ortodosso e fedele e il Canali un comunista idealista, atipico 
per quel partito con cui è in dissidio), nascondano il prezioso prigioniero e si 
separino in totale e ingenua fiducia reciproca. 
Il Bellini torna a Dongo e per tutta la mattinata del 28 aprile si scorda di Mussolini 
e dei due carcerieri lasciati in quella casa, non informa i suoi superiori e se lo ha 
fatto come mai che non ne sappiamo nulla?  
Deve arrivare un inaspettato e indesiderato Audisio dopo le 14 a ricordarglielo!  
E se Audisio non arrivava? Ma stiamo scherzando ?  
Cosa doveva o voleva fare con Mussolini e la Petacci questo pomposo comandante, 
quando avrebbe informato chi di dovere? 
Almeno Moretti e il Canali, usciti da quella casa, vanno subito a informare il 
partito comunista (ma guarda un pò!), ma poi anche qui, stranamente se ne vanno 
in giro e poi tornano a Dongo come se si fossero scordati del problema Mussolini. 
E Longo, che ha inviato Audisio per arrivare a Mussolini prima che gli Alleati lo 
prendano o che imprevisti lo sottraggano alla fucilazione, come può fino a tutto il 
pomeriggio, pur non sapendo che fine abbia fatto Audisio (anzi sa che alle 11 
ancora perdeva tempo in Prefettura a Como) starsene inoperoso? E l’informazione 
sul nascondiglio del Duce, portata in federazione comunista a Como, prima delle 7 
da Moretti e Canali, come può essere rimasta inattiva?  

 
21. Domanda:  
       Non trova qualcosa di strano e sospetto nel fatto che la stanza che 
aveva ospitato Mussolini e la Petacci, già la sera stessa del 28 aprile venne 
mostrata, così com’era stata lasciata dai due prigionieri, ai visitatori e così 
nei giorni seguenti? 
 

Risposta:  Altro chè sospetto. La De  Maria nelle pochissimi interviste ufficiali, 
se non l’unica, concessa a Marco Nozza a febbraio 1973, riferì che una volta 
prelevati i due prigionieri dai tre partigiani venuti a prenderli e quindi tutti usciti, 
lei restò in casa a fare i mestieri e poco dopò udì le scariche di mitra della 
fucilazione a Villa Belmonte, quindi alle 16,10 circa. A parte che ci sono un paio di 
testimonianze del posto che invece affermano, per quell’ora, di averla vista in 
strada, viene comunque da chiedersi? Ma perchè la De Maria non ha spicciato e 
rassettato quella stanza che, a rigor di logica, doveva essere la prima a essere fatta? 
Perchè già verso sera fece salire su casa a vedere quella stanza, così lasciata intatta 
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i primi visitatori (i coniugi Carpani)? Tutto starebbe a dimostrare una messa in 
scena per dimostrare che Mussolini e la Petacci erano in vita fino al pomeriggio 
tanto che avevano anche mangiato qualcosa. Ma in questo caso, perchè e come 
potè venire in mente alla De Maria di predisporre questa messa in scena?  

Come poteva già presupporre che in futuro qualcuno avrebbe messo in dubbio la 
sua versione dei fatti?  E’ evidente che tutto questo fu suggerito ai due contadini, 
da chi sapeva benissimo che bisognava in qualche modo “supportare” la versione 
della uccisione pomeridiana di Mussolini. 

 

Qui sotto  una delle foto, tra loro diverse, con cui fu poi presentata la 
stanza dei prigionieri, apparecchiata per la messa in scena 

 

 

22. Domanda:  

        Attestato in varie testimonianze, oltre che da vari ricercatori storici che 
gli abitanti del circondario Azzano, Bonzanigo e Mezzegra, furono minacciati 
affinchè non raccontassero particolari nettamente divergenti dalla “storica 
versione” (recentemente anche il vicesindaco di Mezzegra Vittorio Bianchi 
ha asserito che a suo tempo gli abitanti di quei posti furono “zittiti”), può 
questo fatto costituisce una prova  che quella “vulgata” era falsa? 
 
Risposta:  

Anche in questo caso “prova oggettiva” è una asserzione azzardata, perchè 
non abbiamo un panorama di testimonianze accertate e verificabili per giudicare, 
ma che sia una prova indiziaria molto concreta è sicuro, perchè se ci fu bisogno di 
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“invitare” anche con minacce, la gente a stare zitta, un grave motivo pur ci doveva 
essere: ergo la “vulgata” era falsa. 
  
 
23. Domanda:  
         Presunto suicidio di Mussolini. Alcuni autori affermano che Mussolini 
quella mattina in Bonzanigo si sarebbe suicidato o comunque avrebbe 
tentato il suicidio. Cosa ne pensa in proposito. 
 

Risposta:  

Non c’è alcuna prova in proposito a cui poterci attaccare, onde dimostrare il 
suicidio, con un minimo di attendibilità. Che poi Mussolini potesse essere in 
possesso di cianuro, magari in una capsula che gli avevano messo in una protesi 
dentaria (chi gliela aveva sistemata? Quando? Perchè non se ne è mai saputo 
nulla?), mi sembra una vera fantasia.  
In ogni caso, quella mattina del 28 aprile, l’importante teste Dorina Mazzola di 
Bonzanigo (ne parleremo appresso) lo vide scendere in maglietta di salute e 
claudicante verso il cortile di casa De Maria: se aveva poco prima ingerito del 
cianuro, non sarebbe stato di certo in grado di reggersi in piedi. 
Detto questo debbo però aggiungere, in via ipotetica, che non si può escludere che 
Mussolini quella mattina tentò effettivamente di uccidersi, forse ingerendo vari 
medicinali (sembra che la Petacci aveva una borsetta con molte medicine). Visto 
che ben presto arrivò in stanza il gruppetto di partigiani, questi fecero forse in 
tempo a trascinarlo in cortile.  

Un tentativo di suicidio del genere, non riuscito, gli poteva anche consentire di 
camminare in qualche modo, ma resta sempre il perché questa ingestione di 
medicinali non venne rilevata dalla autopsia. Sono molto scettico, ma lascio in 
piedi questa ipotesi perchè vi è un ricordo di Elena Curti, probabile figlia di 

Mussolini e presente con lui nella autoblinda fermata a Musso.  
La Curti, un teste attendibile, ricorda che un carabiniere che la teneva in custodia a 
Dongo, certo Ettore Manzi, gli confidò che quella mattina del 28 aprile era anche 
lui presente a Bonzanigo e gli disse anche che Mussolini aveva tentato di uccidersi. 
Tutto qui, una testimonianza di terza mano. Di più non c’è. 

 

24.  Domanda:  

        Recentemente un autore milanese, Pierangelo Pavesi, per le Edizioni 
del Faro ha pubblicato un voluminose libro “Sparami al petto!” dove 
aggiusta e ripropone la “vulgata”, basandosi soprattutto su la famosa 
testimonianza di Giovanbattista Geninazza l’autista che portò Audisio & Co. 
a Giulino di Mezzegra e disse di aver assistito alla fucilazione da due passi 
udendo Mussolini che, aprendosi i baveri del cappotto,  gridò “Sparami al 
petto!”. Cosa ne pensa? 
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Risposta:  

 Dico solo che il libro del Pavesi si regge su tre basi effimere e traballanti:  
1. tardive testimonianze del posto che, per motivi che qui tralascio, ma sono tanti, 
lasciano il tempo che trovano, ma oltretutto possono solo raccontarci che alcuni 
residenti del posto videro un breve corteo di un uomo e una donna scortati da altri 
armati verso la piazzetta con il Lavatoio poi, poco dopo,  che si udirono gli spari 
delle 16,10 davanti a Villa Belmonte, ma nessuno può asserire quell’uomo e quella 
donna fossero proprio Mussolini e la Petacci.  
Ma anzi, prese tutte insieme, quelle testimonianze mostrano un quadro degli 
avvenimenti alquanto difforme dalla “vulgata”, come per esempio una vera e 
propria folla di partigiani che gironzolano per quei posti al momento della 
fucilazione, cacciano via la gente con la scusa di dover dar la caccia a spie o 
tedeschi ecc., e formano piccoli posti di blocco che bloccano tutti gli accessi a via 
XXIV Maggio.   
Ora si consideri il clima di quei momenti di eccezionale esaltazione, le voci che 
giravano o messe a bella posta in giro, le due sceneggiate del corteo e della 
fucilazione appena accennate, anni e anni di propaganda agiografica pro “vulgata” 
e al contempo di terrore vero, e si capisce bene come possono essere usciti fuori 
quei racconti, sia pure in buona fede. 
2. Una critica alla testimonianza di Dorina Mazzola fatta sostanzialmente di sole 
congetture.  

3. I racconti dell’autista Geninazza che letti attentamente dimostrano almeno un 
paio di grosse inattendibilità, laddove sembra proprio che questo autista, millantò  
almeno un paio di imprese che non ha affatto svolto. Basta questo per renderlo 
inattendibile. Ma se non bastasse c’è sempre da ricordare che Mussolini, quando fu 
ammazzato, non aveva indosso alcun cappotto. 

Il libro del Pavesi, comunque ha un paio di meriti: quello di confutare con 
precisione alcune versioni alternative, per esempio quelle del Bandini, del Lazzaro, 

del Landini e del Lonati, che proprio non stanno in piedi e quello di correggere 
molte imprecisioni, anche topografiche e anagrafiche, che la letteratura sulla morte 
di Mussolini presenta. 

 

25.  Domanda:  
      Oramai gli ultimi strenui difensori della “vulgata” sembrano alle corde. Di 
fronte alle prove oggettive e spietate (perizia di Pavia) che dimostrano che 
Mussolini venne ucciso in luogo ed orario diverso da quelli asseriti dalla 
“vulgata”, in pratica tacciono, non forniscono adeguate controdeduzioni.  
Sulle tante incongruenze e contraddizioni che emergono dall’insieme di tutte 
le testimonianze e relazioni che formano quella versione invece, 
ultimamente su BBC-History Italia (settembre 2012), il presidente dell’Istituto 
di Storia Contemporanea di Como “Pier Amato Perretta, ha fatto osservare 
che proprio quelle incongruenze stanno a dimostrare che la ”vulgata” non fu 
concordata, non fu preparata. Lei cosa ne pensa? 
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Risposta:  

Penso che è vero l’esatto contrario. Innanzi tutto la versione su come erano 
andati quei fatti non venne rivelata in una conferenza stampa o qualcosa del 
genere, ma venne preparata in redazione e rivelata attraverso gli organi di partito, 
che nel giro di circa due anni produssero le prime relazioni di Valerio / Audisio.  
Dopo altri anni avemmo altri particolari da Lampredi e da Moretti, ma sempre 
filtrati dalle redazioni dei giornali comunisti.  
Eccome che c’era il tempo e il modo di pre confezionare e anche “aggiustare” le 
versioni. Le incongruenze, oltre che da varie esigenze politiche e soprattutto dalla 
impossibilità di non incorrere in sviste in quelle relazioni scritte a più mani, 
dovendo praticamente inventare o modificare gli avvenimenti, derivano dal fatto 
che in ogni ulteriore relazione era necessario correggere precedenti assurdità, 
rispondere alle critiche, aggiustare qualcosa, e queste aggiunte o modifiche, 
incorrendo in altre incongruenze e sommandosi insieme, hanno finito per 
produrre tutte quelle contraddizioni. 
 
26.  Domanda:  
        Nella sua lunga indagine sulla morte di Mussolini lei ha praticamente 
smontato pezzo per pezzo la “vulgata” dimostrandone, con tutta una serie di 
prove, alcune oggettive e concrete ed altre indiziarie, che quelle vicende non 
possono proprie essere andate come ci sono state raccontate. Inoltre lei ha 
potuto anche indicare, sia pure per linee generali e approssimate, un diverso 
andamento dei fatti dando anche un evidente credito alla testimonianza di 
Dorina Mazzola. 
Resta il fatto però che anche lei non ha potuto ricostruire esattamente certi 
eventi. Come spiega questa carenza e quando pensa che possa essere 
superata? 

 
Risposta:  

Allo stato attuale delle conoscenze non è proprio possibile ricostruire certi 
episodi con concreto realismo. Tutto il quadro generale di quella vicenda, anche se 
veritiero per linee generali, è alterato in alcuni singoli episodi e le testimonianze 
che si hanno in proposito, in particolare quelle raccolte nei luoghi in cui avvennero 
quei fatti, per motivi vari, non consentono di esprimere certezze se non quelle che 
la “vulgata” è falsa, senza alcun  dubbio, come dimostrato da alcune inequivocabili 
prove.  
Senza contare poi il guazzabuglio di incongruenze, carenze e confusione che quelle 
testimonianze esprimono. Facciamo un esempio per tutti: il momento della 
fucilazione. Per linee generali, possiamo dare per scontato che prima delle 16 
arrivarono a Bonzanigo Audisio e gli altri portati dalla fiat 1100 guidata dal 
Geninazza. Poco dopo qualcuno andò a prendere o fece venire due presunti 
Mussolini e Petacci da casa De Maria e li portarono alla macchina che intanto, 
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invertita la marcia, ridiscese per via XXIV Maggio, si fermò nei pressi del cancello 
di Villa Belmonte e si procedette alla fucilazione.  
Ora l’insieme delle testimonianze, sia dei diretti interessati, autista Geninazza 
compreso, sia degli occasionali residenti del posto che ebbero modo di sbirciare 
qualcosa di questi episodi, non consentono di ricostruire la “scena del crimine” con 
esattezza.  
Sappiamo però che non furono all’opera solo questi partigiani venuti da Dongo, ma 
ci furono anche tanti altri partigiani e personaggi sia del posto che venuti da fuori, 
di cui non conosciamo i nomi (forse, tutto al più, ne possiamo indicare qualcuno), 
che erano  impegnati a istituire posti di blocco e a cacciare via eventuali spettatori. 
Già questo complica tutto il quadro delle nostre conoscenze anche perchè non 
abbiamo alcuna indicazione di cosa costoro esattamente fecero e quindi se 
vogliamo ricostruire la “scena del crimine”, ovvero i particolari pre, durante e post 
la finta fucilazione, senza viaggiare di fantasia o per troppe ipotesi, siamo 
impossibilitati a farlo.  
Sempre per esempio, si prenda la testimonianza del Geninazza: uno dei racconti 
più inesplicabili di tutta la “vulgata”. Premettiamo subito che se, come noi 
asseriamo, in base ad evidenti prove oggettive, a quel Cancello di Villa Belmonte, ci 
fu una finta fucilazione, la testimonianza del Geninazza, per buona o cattiva fede 
con cui sia stata espressa, è falsa, 
Ora su questo personaggio, che per i suoi timori, paure e riservatezze, non sembra 
avere le caratteristiche del mitomane, noi rileviamo però che nelle sue 
testimonianze, forse per esigenze di confezionare un “racconto” di grande 
spessore, aggiunse, a contorno, alcuni episodi (precedenti alla sua avventura con 
Audisio & Co.) a cui disse di aver partecipato, ma invece a noi non risulta affatto. 
Questo ci fa prendere con molta cautela anche i suoi racconti, in merito ai 
momenti della fucilazione a cui invece avrebbe dovuto essere effettivamente 
presente.   

Cosa dobbiamo pensare allora, che il Geninazza, con le buone o con le cattive 
venne costretto ad adeguarsi alla “vulgata” raccontando il falso?  
Potrebbe essere, ma contrasta con il fatto che i racconti del Geninazza, non 
possono essere tutto un falso, ma buona parte di verità deve pur esserci, perchè 
egli li ha mantenuti con una certa coerenza, fino alla morte (2009) ed oltretutto 
sembra che, privatamente, si conservò in casa un paio di giornali che riportavano 
servizi su le versioni con la “doppia” fucilazione e lui ci scrisse sopra a penna “Che 
balle!”, dovendosi ritenere che egli era certo di aver visto una vera fucilazione. 
Comunque, se il Geninazza asserisce di aver trasportato in auto Mussolini e la 
Petacci vivi (anche se ovviamente non può essere certo che fossero proprio loro e 
non due “attori”) nel breve tratto di strada dalla piazzetta del Lavatoio al cancello 
di Villa Belmonte e poi dice di aver seguito tutte le fasi della fucilazione da pochi 
passi e di aver anche udito gridare Mussolini: “Sparami al petto!”, noi se pur 
possiamo asserire, grazie a tutte le prove e deduzioni da noi prodotte, che quella 
deve per forza essere stata una finta fucilazione, come possiamo spiegare il come e 
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il perchè di una falsa testimonianza del Geninazza se non abbiamo l’esatto quadro 
della “scena del crimine”? 
Oltretutto, abbiamo veramente la certezza che quello che attese vicino alla 
macchina in fondo alla piazzetta con il Lavatoio, l’arrivo dei due prigionieri che 
venivano a piedi da casa De Maria, era veramente il Geninazza? Sembrerebbe di si, 
ma ovviamente la certezza assoluta non c’è. 
Dobbiamo allora ritenere che il Geninazza venne fuorviato,  “ingannato” ovvero 
portato a Bonzanigo, ma in quei momenti venne poi messo da parte e gli fu fatto 
vedere solo quello che “poteva” vedere e lui, nella suggestione e in base a quel poco 
che vide ed udì, ritenne veramente di aver “assistito” ad una fucilazione davanti a 
quel cancello?  
Potrebbe anche essere, sono autosuggestioni non rare in momenti di paura e 
concitazione, ma allora, dove lo avrebbero “parcheggiato”? E comunque come 
possiamo dimostrarlo? 
Nello specifico: se il Geninazza caricò in macchina due presunti Mussolini e 
Petacci e poi magari lo fecero parcheggiare da una parte, mentre gli altri andavano 
al Cancello di Villa Belmonte a mettere in atto la sceneggiata, quando poi, a cose 
fatte, il Geninazza venne fatto avvicinare a vedere i cadaveri, come potè non 
accorgersi che i due cadaveri non erano gli stessi personaggi che lui un momento 
prima aveva portato in macchina? 
E da chi ha sentito lo “Sparami al petto!”? O dobbiamo pensare che se lo è 
letteralmente inventato? 
Come vedesi, se non abbiamo l’esatto quadro di quanto accadde in quei momenti, 
non è possibile dare risposte certe. 
Quando sarà possibile farlo? Forse quando “qualcuno” si deciderà a tirare fuori 
qualche “documento” gelosamente e segretamente celato fino ad oggi. Forse. 

 
27.  Domanda: 

      Perchè architettare la messa in scena pomeridiana di una finta 
fucilazione?  

 
Risposta:  
La risposta è semplice: era assolutamente necessaria. L’esecuzione imprevista, di 
stampo gangsterico, incorsa  al mattino, Clara Petacci compresa, creava un duplice 
problema, interno alla resistenza e soprattutto con gli Alleati. L’esecuzione di 
Mussolini non doveva apparire come l’atto indiscriminato della componente 
comunista, ma quale volontà di tutto  il CLNAI, altrimenti poteva pregiudicare la 
politica della “scelta democratica” del Pci stabilita a Salerno e i futuri assetti 
governativi.  Ma ancor più gli Alleati, nonostante gli tornasse comoda 
l’eliminazione del Duce (che anzi, segretamente, all’ultimo momento non avevano 
ostacolato), avrebbero potuto invocare il mancato rispetto degli accordi armistiziali 
e seguenti con il governo del Sud che prevedevano la consegna a loro di Mussolini, 
accusando il governo di averli  “traditi” e la cosa avrebbe potuto enormemente 
pesare nelle decisioni e imposizioni in definizione della fine della guerra. Ecco  
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perché fu  necessario presentare la morte di Mussolini come un atto unitario, una 
scelta libera di tutte le componenti della Resistenza che avevano eseguito una 
fucilazione, in via eccezionale, ma regolare. Ed ecco perchè poi, tutti coloro che 
“sapevano” mantennero un assoluto silenzio. 

 

28.  Domanda:  
       Siamo così arrivati alla “domanda delle domande” alla quale lei, dopo 
tutto quello che si è detto, non potrà che rispondere, formulando una sua 
ipotesi dei fatti, ragionevole, dettagliata quanto si vuole, ma pur sempre 
ipotesi. Gliela faccio ugualmente: come è andata la vicenda della morte di 
Mussolini? 
 

Risposta:  

Ha detto bene, anche io non posso che formulare una “ipotesi”, ma a 
differenza di tutte quelle “versioni alternative” dei fatti, sbandierate dal 
dopoguerra ad oggi (circa una ventina, mai comprovate, nè sostenute da elementi 
attendibili) la mia ricostruzione di quell’evento sarà in relazione proprio a quanto 
riportato dalla “Vulgata” nel complesso delle sue documentazioni, e nel divergere 
da questa si baserà esclusivamente su episodi sufficientemente e comunemente 
accertati e su deduzioni che scaturiscono dalla corretta e ragionevole 
interpretazione dei fatti, ma soprattutto su elementi che siano conformi a quei 
pochi rilievi che, come abbiamo visto, alcune indagini di carattere scientifico 
hanno consentito di accertare.  
E’ bene però essere consapevoli che, in ogni caso, e in particolare per i momenti 
della fucilazione tra Azzano, Bonzanigo, Giulino e Mezzegra, la mia ricostruzione 
va presa con molto disincanto, perchè non possiamo sapere quale fu l’esatta “scena 
del crimine”. Episodi, particolari, ecc., che non sappiamo come si svolsero e chi poi 

era veramente presente sul posto, fanno risultare veramente difficile ricostruire 
quegli avvenimenti.  

 

MORTE MUSSOLINI ECCO COME (FORSE) È ANDATA.  

Progetto uccidere Mussolini.   

Partiamo dalla considerazione che nel CLNAI  (che rappresentava al Nord il 
governo del Sud) e nel CVL (l’organismo militre della Resisrenza) la sbrigativa 
morte di Mussolini, nonostante poi molti fecero i pesci in barile, era nei desideri di 
molti o comunque non interessava poi troppo un diverso esito.  

In ogni caso, sappiamo che a tarda sera del 27 aprile 1945, dopo vhe nel 
pomeriggio era arrivata a Milano la notizia del fermo di Mussolini, Luigi Longo 
mise in piedi una spedizione finalizzata a raggiungere Mussolini e gli altri fascisti e 
ministri prigionieri a Dongo per fucilarli esemplarmente sul posto prima che 
qualche divergenza o imprevisto li possa salvare dalla giustizia sommaria, dicesi 
fatta ”in nome del popolo italiano” (che l’ordine di Longo poteva prevedere una 
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traduzione di Mussolini vivo a Milano sembrerebbe assurdo, visti i pericoli di 
“perdere” il prezioso prigioniero per strada o gli inconvenienti che si sarebbero 
presentati all’arrivo nella metropoli, ma comunque, seppure fosse, le cose non 
cambiano).  

Questo “gran finale”, oltretutto, consentiva al Pci, non solo di sopprimere 
Mussolini, ma anche di far poi pesare tutte le fucilazioni, quali atto unanime della 
Resistenza, sugli equilibri politici post bellici. Cosa puntualmente avvenuta. 

Come detto, su questa volontà giustizialista e sbrigativa è poco, ma sicuro, che 
convennero quasi tutte le componenti politiche e militari presenti al CVL, anche se 
molti ne rimasero all’oscuro o fecero finta di non aver ben compreso le finalità 
della missione. A quanto sembra anche Enrico Mattei, “partigiano bianco”, 
interlocutore di Parri e Longo nella Resisteneza, partecipò alla elaborazione del 
progetto: eliminazione del Duce. 
D’altra parte gli Alleati che reclamavano, in base agli impegni sottoscritti dal 
governo italiano in sede armistiziale, la consegna di Mussolini, solo 
apparentemente sembrano pretendere questa consegna.  
Gli inglesi sappiamo bene che si stavano muovendo per recuperare le preziose 
documentazioni in possesso del Duce e al contempo un loro uomo che fungeva da 
coordinamento con il Clnai, ovvero l’italo inglese Max Salvadori, si dava da fare per 
“consigliare” ai ciellenisti di “gestire” loro la cattura di Mussolini prima che, con 
l’arrivo delle truppe e l’instaurarsi delle AMG, le amministrazioni Alleate, tale 
autorità gli venisse sottratta (in pratica un indiretto e sottile consiglio ad 
eliminarlo alla svelta). 
Gli americani che hanno incaricato alcune loro missioni di cercare e requisire il 
Duce, in realtà fecero poco o nulla in questo senso, anzi sembra evidente che la 
loro missione più prossima alle località interessate, quella di E. Daddario, ricevette 
all’ultimo momento, ordini segretissimi di lasciar perdere, tanto che il Daddario 
tutto fece meno che affrettarsi a raggiungere Mussolini. 

Come sappiamo, venne scelto, per  la “storica impresa” di andare a prelevare 
Mussolini, il sia pur militarmente poco affidabile ragionier Walter Audisio, alias 
“colonnello Valerio” un grado “aggiustato” per l’evento, comunista si, ma anche 
Ispettore e asserito colonnello del  CVL, in quel momento adibito a compiti di 
Polizia militare di piazza, e quindi elemento indispensabile per rappresentare tutta 
la Resistenza.  
Gli si affianca Aldo Lampredi  alto funzionario del partito, uomo segretamente già 
in forza al Komintern e di più alto spessore politico. Questa missione, completata 
da un plotone di partigiani dell’Oltrepò pavese (circa 12 uomini, più due 
comandanti esperti e di pochi scrupoli: Alfredo Mordini Riccardo e Orfeo Landini 
Piero). 
Audisio ha il compito di imporre l’ordine di requisizione dei prigionieri alle 
autorità cielleniste di Como e ai comandi della 52a Brigata Garibaldi di Dongo (uno 
sparuto gruppetto di partigiani che ha avuto la fortuna di vedersi cadere tra le 
braccia un Mussolini sicuramente “mollato” dai tedeschi), ovvero a coloro che, in 
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quei momenti, hanno in mano i prigionieri e magari vorrebbero gestirli e 
consegnarli con cerimonie e fanfare.  
Audisio e Lampredi devono fare in fretta, ma al contempo è ovvio che si perderà 
del tempo per coinvolgere tutte le componenti cielleniste locali nell’atto di 
“giustizia popolare” e per raggiungere questi scopi dovranno anche mistificare, 
nascondere se il caso, la volontà di fucilare tutti e subito sul posto, ecc. 

In ogni caso il “colonnello Valerio” deve agire in un certo modo “legale”, seppur la 
presunta sentenza di esecuzione del CLNAI è del tutto teorica, forzata e dovrà poi 
essere replicata il giorno dopo, a cose fatte, con apposito comunicato.  

E’ comunque necessaria una unanime fucilazione “in nome del popolo italiano” sia 
per i problemi politici prima accennati e per la stessa agiografia resistenziale, ma 
anche perchè servirà per giustificarla agli Alleati, che avrebbero dovuto ricevere in 
consegna Mussolini in virtù degli accordi armistiziali e successevi, i quali, anche se 
segretamente gli sta bene quella esecuzione affrettata, ufficialmente potrebbero 
farla poi pesare al governo italiano (trasgressione degli accordi) in sede di 
definizione della fine della guerra. 

Trasferimento notturno di Mussolini e Petacci.   

Detto questo, bisogna ora considerare che a notte alta di quel 27 aprile 
erano stati prelevati, Mussolini a Germasino (dalla adibita casermetta della 
Guardia di Finanza, qualche chilometro sopra Dongo dove vi era stato 
momentaneamente portato verso sera) e Clara Petacci a Dongo dove si trovava 
custodita, per trasferirli in un luogo segreto e più sicuro.  
Questo trasferimento,  ci è stato raccontato con tutta una serie di aneddoti 
fantasiosi o comunque non comprovati, per esempio:  
il viaggio fino a Moltrasio e poi il ritorno indietro per finire a Bonzanigo a causa del 
timore di vedersi requisire il Duce da possibili incontri con le truppe Alleate; 
l’ipotesi che al Pier Bellini Pedro e/o al Canali Neri, era appunto stato dato segreto 

incarico di portare il Duce a Moltrasio per consegnarlo ad una barca che doveva 
poi portarlo a Villa Cademartori per consegnarlo a uomini del CLNAI / CVL (tutti 
piani di “salvezza”, poi abortiti, di cui ci sono pochi veri riscontri e comuque 
attestano che, seppur venero messi in atto, all’ultimo momento arrivarono ordini  
contrari);  
il fatto che venne portata anche una donna, la Petacci appunto, perchè, raccontato 
dal Pier Bellini delle Stelle, la sua identità era stata svelata proprio da Mussolini e 
quindi poi lei stessa chiese di seguire il Duce, quando è assurdo che Mussolini, che 
al mattino precedente, nella colonna fermata a Musso dai partigiani, aveva 
rassicurato la Petacci, preoccupata per il fratello e i bambini, che a loro non 
sarebbe accaduto nulla in quanto viaggiavano con copertura e passaporti spagnoli 
(testimonianza di Elena Curti presente nell’autoblinda fermata a Musso), ora 
invece andrebbe a svelare la vera identità della Petacci compromettendo tutto. 
Oltretutto sembra che il Duce aveva anche affidato all’auto di Marcello Petacci, 
finto console spagnolo, una delle sue tre borse di delicati documenti, sperando che 
i Petacci non fossero riconosciuti e li potessero portare all’estero. 
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Ma tralasciamo queste amenità o racconti fantasiosi o comunque difficilmente 
comprovabili, perchè il fatto veramente importante che bisogna prendere in 
considerazione è quello che, questo trasferimento in piena notte e lontano da 
Dongo, che oltretutto taglia completamente fuori la Guardia di Finanza che pur 
aveva avuto nei precedenti avvenimenti e nel fermo del Duce un ruolo importante, 
non può essere stato deciso solo dai comandi della 52a Brigata Garibaldi, cioè:  

Pier Bellini delle Stelle Pedro, pomposo e provvisorio comandante ex ufficiale del 
regio esercito, non comunista;  

Luigi Canali capitano Neri, un comunista idealista atipico per quel partito 
“stalinista”, solo da poche ore riapparso da quelle parti dopo le sue note e gravi 
vicissitudini e quindi, per non sconvolgere i gradi nel frattempo subentrati, 
nominato alla bene e meglio Capo di Stato Maggiore di juna  Brigata, la 52a, 
formata da quattro gatti;  

e infine Michele Moretti Pietro, commissario politico della 52a e fedele uomo del 
Pci, tre uomini, seppur cementati da mesi di militanza comune, di idee e 
riferimenti politici diversi, tra cui il Canali, la personalità più importante del trio, è 
per giunta sotto una cattiva luce a causa di una condanna a morte comminatagli 
dal Comando Lombardo delle Brigate Garibaldi (anche se poi è rimasta “congelata) 
per sospetto di un suo presunto tradimento. 

Quindi, come poi confidò anche il Pier Bellini delle Stelle, all’ex sindaco di Dongo 
Giuseppe Rubini, che si era lamentato per il modo come il Duce verso sera era 
stato sottratto alla custodia del Municipio di Dongo, quell’ordine di trasferimento 
venne da Milano, magari via Como.  
Di conseguenza si può dare per scontato che il PCI a Milano, a notte alta, era al 
corrente, se addirittura non lo aveva ordinato il partito stesso, di questo 
trasferimento del Duce portato via da Germasino, pur non sapendo magari dove 
poi andarono a finire i prigionieri, ed inoltre vista la presenza di Michele Moretti, 

nel trio del comando garibaldino di Dongo che esegue e mette in atto il 
trasferimento, possiamo anche dare per certo che il partito comunista aveva il 
controllo assoluto della situazione. 

Clamoroso: tutti si scorderanno di Mussolini 

Fatto sta che, verso le 5 del mattino (diamo per buono questo orario, ma 
potrebbero anche essere arrivati alquanto prima), Mussolini e la Petacci sono 
portati in casa dei contadini De Maria a Bonzanigo, nascondiglio scelto dal Canali e 
quindi i tre del comando di Dongo si separano: il Pier Bellini torna a Dongo e per 
tutta la giornata seguente, fino all’arrivo di Audisio, sembra disinteressarsi della 
vicenda di Mussolini.  
E’ proprio la mancanza di quanto avrebbe dovuto inevitabilmente riscontrarsi nei 
racconti della “Vulgata”, e invece non c’è, che denuncia il falso e l’assurdità di tutta 
la vicenda: come è possibile, infatti, che Pedro, non informi i suoi referenti 
(Sardagna a Como?) del sopraggiunto cambiamento di programma attuato nella 
notte precedente (ovvero cambiamento di itinerario per finire a Bonzanigo) e si 
tiene per lui il “segreto” di Bonzanigo?  



 

 
 45

Cosa dovrebbe aspettare e perchè? E se invece lo ha fatto, perchè non lo si dice e si 
dice anche quali ordini ebbe in proposito? ;   
Moretti e Canali invece vanno in federazione comunista di Como, dove arrivano tra 
le 6 e le 7 del mattino e fanno rapporto. Qui almeno c’è una certa logica di 
comportamento. 
I dirigenti comunisti di Como (Dante Gorreri e Giovanni Aglietto) gli fanno sapere 
che bisognerà avvertire il partito a Milano e attendere ordini. Poi non se ne sa più 
nulla e quindi anche qui usciamo dalla logica delle cose. Anzi, a quanto sembra, il 
Canali se ne va in giro per Como, dicesi che passerebbe in Prefettura e poi dalla 
mamma, ma stranamente non saprebbe nulla dell’arrivo del pur ben visibile 
plotone di Audisio, che sembra arrivi intorno alle 8, mentre lo spensierato Moretti 
passerebbe da moglie e figlio a Tavernola ed entrambi poi li ritroviamo, intorno 
alle 14, a Dongo.  
E qui adesso usciamo dalla razionalità dei comportamenti e finiamo di nuovo 
nell’assurdo. Ripetiamo che stiamo riassumendo e niente più tutti episodi e 
particolari attestati e confermati proprio dalla “Vulgata” in tutte le sue verisioni. 
Quindi, per riassumere: il non comunista Bellini Pedro, fino a poche ore prima 
tanto orgoglioso di quella cattura di Mussolini, sembra uscire di scena, mentre gli 
altri due se ne vanno allegramente per conto loro.  

Considerando tutti gli imprevisti e pericoli che potevano esserci nel nascondiglio di 
Mussolini a Bonzanigo, rimasto in mano a due stanchissimi partigiani; 
considerando che Bellini, Canali e Moretti non potevano fidarsi ciecamente del 
fatto che nessuno di loro avrebbe rivelato ad altri il luogo dove era celato il 
prezioso prigionieri che tutti vogliono sequestrare o ammazzare (ed infatti Moretti 
e Canali vanno a relazionare in federazione comunista!);  

senza contare poi che nessuno poteva garantire  che l’arrivo sotto la pioggia a 
Bonzanigo verso le 5 del mattino non fosse stato notato da qualcuno del paese e 
che comunque quel nascondiglio era noto anche alla Giuseppina Tuissi Gianna, 

amante del Canali e ai due autisti del trasbordo notturno, seppur sdoganati con la 
consegna del silenzio;  

considerando che la federazione comunista di Como doveva informare il partito a 
Milano; considerando che Moretti e Canali erano i soli in grado di recarsi nel 
nascondiglio di Bonzanigo e di accedervi perchè conosciuti dai due guardiani 
armati ivi rimasti di guardia, possiamo dire che quanto si è voluto far credere non 
è proprio possibile che sia accaduto.  

E’ ragionevole, invece, considerare che di primo mattino, al Pier Bellini, forse 
appena arrivato a Dongo o passato per Como, venne “consigliato”, dai suoi 
referenti non comunisti nel CVL, di uscire di scena dalla responsabilità di 
Mussolini e che il PCI a Milano, ovvero Longo, al mattino, forse tra le 7 e le 8, 
vennero subito informati del buon esito dell’operazione trasferimento notturno del 
Duce e della Petacci in luogo segreto. 
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Il PCI informato del trasbordo di Mussolini non rimane  inattivo  

Si può dare, quindi, per scontato e  per razionalmente logico che a Milano 
Luigi Longo, appena informato da Como e considerando i tempi di cui abbisognava 
la missione di Audisio,  ritenne necessario assicurarsi che nella custodia di 
Mussolini, tutto fosse sotto controllo.  
Ecco che allora Longo dovette incaricare qualche dirigente, militarmente efficiente, 
di partire per Como oppure, via telefono, incaricò a Como la stessa federazione del 
partito di recarsi a controllare la situazione di Mussolini.  
Potrebbe anche darsi che tutti questi “controlli”, assolutamente necessari, Longo li 
aveva già previsti contestualmente all’incarico dato ad Audisio, ma comunque sia 
le cose non cambiano. 

In pratica, una volta accertatisi che con Mussolini tutto era tranquillo e sicuro, si 
doveva probabilmente attendere che Audisio compisse la sua missione presso le 
autorità locali e arrivasse a Dongo e fare così in modo che Mussolini venisse 
ritrasportato a Dongo e fucilato assieme agli altri gerarchi dall’autorità del 
CLNAI/CVL rappresentata da Audisio stesso.  
 

Due testimonianze decisive 

A questo punto, prima di andare avanti, dobbiamo premettere due 
importantissime testimonianze, mai smentite e che hanno tutti gli elementi per 
essere prese nella dovuta considerazione, anche perchè confermano quei rilievi sul 
cadavere di Mussolini, come lo stivale rotto, il giaccone imperforato e altri 
particolari, di cui abbiamo già parlato. 
Si tratta di due testimonianze rilasciate nel 1996 a Giorgio Pisanò e riportate nel 
libro di Pisanò “Gli ultimi 5 secondi di Mussolini”, Ed. Il Saggiatore 1996, ovvero 
quella della signora Dorina Mazzola, all’epoca diciannovenne abitante a Bonzanigo 
a poco più di 100 metri in linea d’aria da casa De Maria, e quella di Savina Santi la 

vedova di Guglielmo Cantoni Sandrino, il più giovane dei due guardiani lasciati in 
casa dei De Maria. 
Si faccia attenzione che la testimonianza della signora Santi, avvenne alla presenza 
di Pisanò, sua figlia Alessandra, Giannetto Bordin (aiutante di Pisanò), il parroco 
di Gera Lario Luigi Bianchi, e la figlia della Santi – Cantoni Marisa e al termine 
della confidenza, in cui la vedova di Sandrino confermò anche che il marito aveva 
consegnato un suo “memoriale”, poi sparito, all’ex sindaco di Gera Lario Giuseppe 
Rubini, venne verbalizzata e da tutti i presenti firmata.  
Ora noi abbiamo premesso che le testimonianze su queste vicende vanno sempre 
prese con molta cautela.  

Dorina Mazzola 

Da notare che la Mazzzola che aveva scritto ad alcune riviste per fare la sua 
rivelazione, proprio poco prima di renderla a Pisanò, quel giorno l’aveva già 
rilasciata a due inviati di Epoca. Poi evidentemente Pisanò si prese l’esclusiva e la 
rivista Epoca, potè solo pubblicare un servizio senza fare il nome della signora. 
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(A lato Dorina Mazzola nel 1996 al 
tempo della sua testimonianza e a 19 
anni all’epoca dei fatti) 

Non stiamo qui a riassumere tutti i 
motivi per i quali riteniamo la 
testimonianza di questa signora, 
oltretutto non politicizzata o di parte, 
attendibile, basta considerare che gli 
avvenimenti da lei narrati trovano, 
come detto, riscontro in vari rilievi 
peritali e trovano anche conferma 
indiretta in alcune testimonianze 

sparse qua e là, come ad esempio in quella della citata signora Santi Cantoni.  

Dorina Mazzola e Savina Santi Cantoni due donne che non si sono mai conosciute 
e i cui racconti non solo collimano tra loro, ma sono anche perfettamente in linea 
con gli studi peritali riguardanti quelle morti. 

 

Qui sotto casa Mazzola a circa 120 metri linea d’aria da casa De Maria 

 
         Bonzanigo         
 
 
 
 
 

            Casa De Maria                      Casa  Mazzola  
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Ma ancor più se una singola testimonianza può essere in tutto o in parte falsa, le 
cose cambiano quando ad indicare quegli stessi avvenimenti sono più di una voce, 
come in questo caso dove le versioni della Santi Cantoni e della Mazzola 
coincidono e ad esse si può aggiungere, sia pure con molte riserve, anche la 
testimonianza, rivelata nel corso della trasmissione di Rai Tre “La Grande Storia” 
del 6 luglio 2006, che riguarda certo “Carlo” di Dongo il cui racconto, prima della 
sua morte, è stato audio registrato dal suo amico Giorgio Milani. In pratica questo 
“Carlo”, di cui purtroppo non sono state date le generalità e quindi il valore di 
questo racconto è alquanto precario,  disse che la mattina del 28 aprile  salirono in 
stanza alcuni partigiani e Mussolini venne ferito con un colpo di pistola al fianco. 

La signora Dorina Mazzola, raccontò nel 1996 di aver udito, intorno alle 9 del 28 
aprile, un paio di colpi di pistola provenienti da casa De Maria. Quindi, dalla 
finestra di casa sua, vide scendere, un uomo calvo, con la sola maglietta bianca a 
mezze maniche, che si trascinava a piccoli e difficoltosi passetti verso il cortile dello 
stabile, fuori della sua portata visiva che gli consentiva di vedere soltanto le 
persone dalla cintola in su, essendo casa sua ad un livello inferiore rispetto al 
palazzo dei De Maria. 

Nel frattempo udì una donna sconosciuta, affacciatasi ad un finestrone della casa, 
strillare e chiedere aiuto, ma venne subito ricacciata dentro a viva forza, oltre a 
strilli e lamenti dei coniugi De Maria da lei ben conosciuti. Poi udì una sparatoria 
nel cortile dove era stato condotto l’uomo calvo. Era chiaro che quell’uomo era 
Mussolini e in quel momento venne 
ammazzato, ma la Mazzola al tempo non 
poteva saperlo. 

La Mazzola infine assistette anche, da 
dietro casa sua (inizi mulattiera via del 
Riale) e intorno alle 12, all’uccisione 
proditoria di una giovane donna che 
camminava davanti ad un gruppo di 
partigiani e che seppe poi trattarsi di 
Claretta Petacci. Dalle frasi e bestemmie 
udite dalla Mazzola, si poteva forse 
ritenere che fu una uccisione proditoria 
e istintiva, fatta da un partigiano del 
gruppo, esagitato, che gli sparò alla 
schiena perchè aveva forse ritenuto che 
la donna volesse correre avanti per 
fuggire. Il tutto avvenne dietro casa 
Mazzola in un tratto a prato verso la 
congiunzione tra via del Riale e la via 
Albana (foto a lato).  
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Savina Santi vedova Cantoni 

La signora Santi, vedova Cantoni, invece, pochi giorni prima aveva dato altri 
particolari alquanto interessanti:  
<<Mussolini e la Petacci non sono stati uccisi nel pomeriggio e davanti al 
cancello di Villa Belmonte. Mio marito mi disse che quella mattina lui si trovava 
di guardia alla stanza dove c’erano i prigionieri, quando vide salire le scale 
Michele Moretti e altri due partigiani che non aveva mai visto nè conosciuto. I tre 
gli ordinarono di restare sul pianerottolo fuori della stanza ed entrarono nel 
locale. Mio marito, restando sul pianerottolo, udì uno dei tre che diceva: “adesso 
vi portiamo a Dongo per fucilarvi”, e un altro gridare: “No, vi uccidiamo qui!”. 
Poi mio marito udì altre voci concitate, le urla della donna e colpi d’arma da 
fuoco>>. 

Ma questi avvenimenti mattutini, in quel di Bonzanigo, trovano anche indiretta 
conferma in altre, sia pur confuse e smozzicate testimonianze, raccolte nel 
dopoguerra che parlano di una morte differita nel tempo e nel luogo della Petacci e 
raccontano di strani via vai in paese, spari e voci incontrollate, giustificate con una 
presunta caccia a fascisti o generali o tedeschi fuggiaschi. Tutti trambusti questi 
che invece non avrebbero dovuto verificarsi se, come si diceva, Mussolini e la 
Petacci erano placidamente e segretamente nascosti in quella casa. 

A questo proposito, pur con tutte le riserve del caso è d’uopo accennare alla 
testimonianza di Elena Curti, probabile figlia naturale di Mussolini, presente nella 
colonna Mussolini, fermata a Musso e al tempo imprigionata a Dongo, che ha  
raccontato nel 2007 al professor Alberto Bertotto un suo importante ricordo: 
<<Dieci anni fa, un ragazzo che all’epoca aveva solo 15 anni (Osvaldo Gobetti un 
comunista di Dongo, n.d.r.), al quale i partigiani davano incarichi come 
ricaricare le armi, mi ha riferito, dopo averlo saputo da un compagno che aveva 
assistito ai fatti di Bonzanigo,  che la Petacci era stata uccisa mentre tentava di 

allontanarsi>>.  
Stava correndo su un prato, ha raccontato la Curti, quando venne falciata 
proditoriamente da una raffica di mitra alle spalle. Lo stesso partigiano che lo 
raccontava al Gobetti era rimasto scioccato.  

Domenico Gini di Villaguardia, ex partigiano, ebbe a raccontare di aver incontrato 
il suo amico Giuseppe Frangi, Lino, il 2 o il 3 giugno 1945, che definisce comunista 
intransigente e non certo un chiacchierone, il quale gli raccontò “Li abbiamo 
portati in una stalla e li abbiamo uccisi”. Un racconto, riportato dalla La 
Provincia Giornale di Como, il 14 luglio 1996, forse un pò  confuso, ma che rende 
bene il quadro degli avvenimenti. 

Ma prima di andare avanti, diamo anche uno sguardo alla mappa del territorio 
dove si svolsero questi avvenimenti 
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Mappa dell’abitato (dal libro citato di G. Pisanò):   

 

(1) casa De Maria;    (2) doppia curva a gomito di via del Riale;    

(3) slargo erboso;     (4) casa Mazzola a circa 150 metri a valle da casa De Maria. 
 

Gli avvenimenti imprevisti del mattino.  

Dunque, ricapitolando: intorno alle 9 del mattino, mentre Audisio ignaro si 
trovava a litigare con quelli del CLN in Prefettura a Como che poco vogliono 
riconoscerne l’autorità, almeno un paio di individui venuti da fuori, accompagnati 
da Michele Moretti, salirono nella stanza dove erano rinchiusi il Duce e la Petacci. 
E’ evidente che la rabbiosa irruzione dei partigiani in camera determinò la reazione 
di Mussolini e della donna, una colluttazione e Mussolini rimase ferito al fianco e 
forse al braccio da uno o due colpi di pistola.  

Fu il medico legale Aldo Alessiani negli anni ‘80 a far notare, con accurati studi, 
che la distanzialità, la ravvicinatezza e l’inclinazione di alcuni colpi che avevano 
attinto Mussolini, erano chiaramente il frutto di spari a bruciapelo durante una 
colluttazione. Tutta la ricostruzione dinamica dell’Alessiani può anche essere 
contestata ed infatti sembra alquanto esagerata, ma resta il fatto che alcune sue 
intuizioni sono estremamente valide.  
Il cadavere della Petacci stessa presentava sotto la palpebra dell’occhio destro e al 
naso una tumefazione quale esito di uno o due colpi presi in vita sul viso. Al tempo, 
però, l’Alessiani non conoscendo tanti altri particolari, errò nel considerare che, in 
quella stanza, si concluse tutta la vicenda con la mattanza di Mussolini e la Petacci. 
Comunque sia, in conseguenza di questo “imprevisto” occorso in quella stanza, 
Mussolini ferito diventava chiaramente intrasportabile e impresentabile per una 
pubblica fucilazione, quale atto unanime di giustizia partigiana, in piazza.  
Venne quindi immediatamente ammazzato nel cortile dello stabile.  
Mussolini dovette poi anche essere rivestito alla bene e meglio e ripulito in qualche 
modo, visto che in quel momento indossava la sola maglietta a mezze maniche e 
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forse i pantaloni e rimase a terra nel fango e altri escrementi che sicuramente 
erano davanti al portone di quel magazzino - stalla, adibito anche a porcillaia, dove 
gli spararono. 
La Dorina Mazzola, inoltre, raccontò anche che alcune ore dopo quegli eventi 
relativi alla morte di Mussolini, ovvero verso le 11,30, sempre da casa sua, 
assistette  alla difficile impresa di rimettere uno stivale al piede del Duce che la 
Petacci, aggrappandosi disperata alle gambe del morto, trascinato da un paio di 
partigiani per via del Riale, aveva sfilato. 
E’ prevedibile che il piede destro di Mussolini, tra l’altro alterato da vecchie 
cicatrici di guerra, dopo un paio di ore e a causa delle modalità repentine e violente 
di morte, era andato in rigidità catalittica, rendendo quasi impossibile rimettergli 
lo stivale. Probabilmente nel forzare l’introduzione dello stivale nel piede era 
saltata la chiusura lampo. 

Qui sotto foto del cadavere della Petacci con indicative sui fori e colpi. Foto tratta 
da F. Andriola: “Morte Mussolini una morte da riscrivere”,  Storia in Rete, Maggio 
2006. Si evince come la Petacci venne colpita alla schiena e del resto la sua 
stessa pelliccia risultò poi proprio con uno squarcio alla schiena. 
 

 
 

 



 

 
 52

L’inevitabile sceneggiata del pomeriggio.  

La successiva morte della Petacci, intorno al mezzogiorno, complicò ancor 
più le cose e costrinse Audisio a Dongo, una volta informato che la donna era già 
morta, probabilmente da Lampredi ivi appena arrivato, ad aggiungerla alla lista di 
coloro che dovevano essere fucilati, destando meraviglia e perplessità negli astanti. 
In realtà la Petacci era oramai morta e quindi bisognava metterla tra quelli da 
“fucilare” per giustificare quella inspiegabile morte.  
L’insieme di tutti questi avvenimenti poi chiariscono anche perché si riscontra la 
inspiegabile e clamorosa anomalia che mentre a Dongo, Audisio pretese 
rabbiosamente di fucilare i prigionieri alla schiena e davanti a donne e bambini, 
Mussolini sembrava avere avuto la gentile “concessione” di una fucilazione al petto 
e per giunta di nascosto da tutti. 
 

Specchietto riassuntivo (approssimato)  orario uccisione del Duce 
(compilato su quanto visto e/o udito dalla sig.ra Mazzola) -   

 

Possibile orario Successione di avvenimenti 

8,30  / 8,45    ? Notato del traffico di persone, anche armate, che risalgono via 

del Riale verso casa De Maria. 

8,45  / 9,15    ? 
Dopo un tempo indeterminato, la Mazzola ode due colpi di 
pistola in casa De Maria (ferimento del Duce in casa, al fianco e 
forse al braccio?); 

9,00  / 9,20    ? Poco dopo (quanto?) fuori casa De Maria appare l’uomo calvo 

claudicante  e in maglietta che scende verso il cortile; 

 

9,15  / 9,30    ? 

Poco dopo (quanto?) la Mazzola  ode 7 colpi distinti esplosi 
davanti o a piano terra dentro  casa De Maria (altro ferimento ?, 
uccisione del Duce ?, oppure  colpi estranei all’uccisione ?); 

 

9,20  / 10,00    ? 

Ancora poco dopo (quanto?) ode un certo trambusto e una 

sparatoria finale, con raffiche di mitra, seguita dal silenzio.  Poi la 
signora dà l’orario: circa le 10.   (Uccisione del Duce ?, molto 
probabile. Sparatoria estranea alla fucilazione ? 

 

A Bonzanigo, ammazzato Mussolini e morta la Petacci, in attesa di ordini sul che 
fare, fu  necessario nascondere i cadaveri nel garage dell’albergo Milano che era 
sotto il controllo dei partigiani locali, lì vicino sulla via Albana dove, proprio in 
quei giorni sembra si fosse installato il comando locale del Cln comasco. Varie 
ricerche e ricostruzioni (per esempio quelle di Franco Bandini, di Urbano Lazzaro, 
di Alessandro Zanella, ecc.) seppure vaghe e imprecise, avevano pur indicato che i 
due cadaveri erano stati nascosti in qualche casa o ripostiglio nei pressi di casa dei 
De Maria.  
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Dorina Mazzola, il teste di Bonzanigo però, grazie ad una zia che al tempo lavorava 
all’albergo Milano,  rivelò che le salme vennero nascoste per alcune ore in una 
macchina scura e proprio nel garage di quel posto.  
Da lì vennero poi prelevati dopo le 15, Mussolini fu anche lavato ad una fontanella 
e rivestito, sicuramente con varie difficoltà per il subentrante rigor mortis (fu per 
questo che gli misero indosso quello strano, ma più comodo a infilarsi, giaccone?) 
e i cadaveri portati di nascosto al cancello di Villa Belmonte per la sceneggiata delle 
16,10.  
Giorgio Pisanò, in base a queste rivelazioni, potè fornire una attendibile 
ricostruzione del percorso fatto fare ai due cadaveri, mentre una falsa voce, messa 
in giro in quei paraggi, forse verso le 14 circa, faceva accorrere i pochi abitanti di 
zona al sottostante bivio di Azzano per veder “Mussolini che sarebbe passato 
prigioniero” sulla strada provinciale. 

In questa cartina:   M = casa Mazzola;    DM = casa De Maria. 

 

 

Dopo mezzogiorno, con un breve tratto a braccia, i due cadaveri sono caricati 
sull’auto nera parcheggiata dietro casa Mazzola (M) di fianco a via del Riale.  
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L’auto li porta nel garage Milano (1) giù tra la via Albana e l’incrocio con la via 
Regina dove rimarranno “parcheggiati”. 

Dopo qualche ora di sosta la macchina esce e percorre via Albana in salita, 
svolta a sinistra per vie Nuove, prende a destra salendo viale delle 
Rimembranze, affiancata dal torrente, e giunge alla fontanella in fondo al viale 
(2). Nel frattempo molta gente del posto si è portata nella sottostante strada 
statale, ovvero a bivio di Azzano, per veder passare il Duce prigioniero. 

Presso la fontanella il solo cadavere di Mussolini viene scaricato e lavato. La 
macchina, con il cadavere della Petacci, invece ridiscende viale delle 
Rimembranze e all’incrocio all’altezza del bivio di Azzano svolta a sinistra per 
via XXIV Maggio e si ferma in attesa al punto (3) cioè all’incrocio con via delle 
Vigne. Il cadavere di Mussolini, lavato, viene quindi portato a braccia giù per 
via delle Vigne (non percorribile in auto) e arrivati al punto (3) viene caricato 
nella macchina sopraggiunta che porterà i due cadaveri, per via XXIV Maggio 
fino al cancello di villa Belmonte (4). 

Quindi, come abbiamo visto,  una volta nascosti i cadaveri nell’albergo si pensò poi 
di allestire una messa in scena per aggiustare, tutta la vicenda.  

In qualche modo, infatti, per l’agiografia resistenziale, ma più ancora per ragioni 
storiche e politiche, oltre che morali, e come giustificazione verso gli Alleati, 
doveva assolutamente apparire che Mussolini era stato fucilato, assieme alla 
Petacci, con decisione unanime della Resistenza, dal colonnello Valerio, e non 
ammazzati, da chi sa chi, con una specie di esecuzione gangsterica. 
Alla pianificazione di questa incombenza è molto probabile che vi ottemperò Aldo 
Lampredi con gli altri dirigenti della federazione comunista di Como che 
sicuramente erano arrivati a Bonzanigo prima di finire a Dongo per le 14,10 dove 
informarono un contrariato Audisio. Anche i partigiani locali (Tremezzina) di 
Martino Caserotti, ebbero una loro parte nella messa in scena generale. 

Il diversivo di Lampredi che svicola dalla Prefettura di Como.  

Ricordiamo a questo proposito un altro importante episodio rimasto 
misterioso nelle sue finalità, ovvero il fatto che Aldo Lampredi, al mattino ad un 
certo momento, mentre si trovava in Prefettura con Audisio, svicolò all’insaputa di 
quest’ultimo, portandosi via macchina, autista e capo scorta (Alfredo Mordini). 
Raccontò poi che si era recato in federazione comunista per trovare un aiuto alla 
situazione di stallo che Audisio stava trovando in Prefettura.  
Fatto sta che Lampredi non tornò da Audisio, ma disse che verso le 12,30, quando 
Audisio era già partito per Dongo, anche lui si mise in viaggio per quella località 
assieme ad altri dirigenti comunisti di Como e vi arrivarono, più o meno a 
pochissimi minuti di distanza, dal plotone di Audisio .  
Fatto sta che, clamorosamente, Audisio e Lampredi non si incontrarono per strada, 
e nè il suo gruppo, nè quello di Audisio ebbero sentore, dai tanti posti di blocco su 
quella strada “a fettuccia” e priva di traffico, del passaggio degli altri.  
E’ poco, ma sicuro che Lampredi e i dirigenti comunisti di Como passarono prima 
per Bonzanigo, a mezza strada tra Como e Dongo, ma non possiamo stabilire con 
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precisione a che ora, visto che non ci sono elementi per regolarsi, quindi non 
possiamo sapere a quali avvenimenti Lampredi fu presente (uccisione del Duce 
dopo le 9, o più probabilmente a quella della Petacci intorno a mezzogiorno). 
Comunque sia, venne progettata la sceneggiata pomeridiana di Villa Belmonte, 
necessaria per “normalizzare” gli avvenimenti e si aggiustarono le cose per imporre 
questa versione dei fatti.  

L’ausilio di partigiani locali per preparare la sceneggiata.  

Intorno alle 14, infatti, iniziarono le manovre per la sceneggiata finale, 
invitando con voce sparsa in giro, i pochi abitanti del circondario a recarsi nella 
sottostante provinciale (il bivio con la via Regina), a vedere Mussolini che nel 
primo pomeriggio vi sarebbe passato prigioniero, sembra che si dice anche che 
passerebbe “in gabbia”.  
Già dal mattino erano in atto posti di blocco per l’accesso alle strade verso Azzano, 
ecc., ma in quelle ore pomeridiane qualche altro apposito posto di blocco in quelle 
stradine attorno a via XXIV Maggio, contribuì ad assicurare la necessaria 
discrezione. Molte testimonianze in proposito, pur con tutte le riserve possibili, 
sono significative e a quanto sembra collaborarono a tutte queste incombenze i 
partigiani locali di Martin Bisa Caserotti, il comandante Roma.  

Arrivato Audisio e gli altri prima delle 16 sulla piazzetta del Lavatoio (da qui, senza 
“aiuti” locali, difficilmente avrebbero trovato casa dei De Maria, visto che Michele 
Moretti la notte precedente era arrivato dalla parte opposta), si finse di prelevare 
Mussolini e la Petacci dalla casa, e a questo proposito si fece sbirciare, da lontano, 
a qualche sparuto residente, un breve corteo di due prigionieri, un uomo e una 
donna, scortati da alcuni partigiani armati, 
per far credere a tutti che erano Mussolini e la 
Petacci, ma nessuno lo potè poi asserire con 
certezza, perché la Petacci non la conosceva 

nessuno ed oltretutto il loro abbigliamento e 
rimpannucciamento lascia molti dubbi. Il 
presunto Mussolini infatti, viene visto con un 
pastrano o mantello che ha i baveri alzati, in 
testa un berretto, o un cappello, o un casco da 
lavoratore o addirittura delle bende (le 
testimonianze sono eterogenee), mentre la 
Petacci che da quelle parti nessuno poteva 
conoscerla è vista con il cappotto indosso e la 
pelliccia al braccio, oppure viceversa  (in foto 
a lato la pelliccia della Petacci forata alla 
schiena.).  
Entrambi poi, da alcuni, sono stati anche visti 
con stivali da equitazione, il chè per la vera 
Petacci sarebbe una assurdità. Una breve 
sceneggiata che ha dell’incredibile ed a cui si 
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stenta a credere, ma che era oltremodo necessaria se si voleva attestare una 
fucilazione che poi sarebbe stata eseguita di nascosto da tutti. 
Fu così che poco dopo le 16 si inscenò, alla chetichella, una finta fucilazione 
davanti al cancello di Villa Belmonte in via XXIV Maggio, dove poi infatti i 
cadaveri dei fucilati, uccisi invece, come da testimonianza Mazzola, tra circa le 4 
(Mussolini) e oltre le 6 ore prima (Petacci), apparivano già in stato di rigidità 
cadaverica come sospettato da alcuni testi. 
Ed infine, per completare l’opera, venne lasciato nella stanza dei prigionieri, al 
meglio riassettata, un presunto pasto con tanto di stoviglie e avanzi che, guarda 
caso, così rimase fino a sera in modo da farlo notare ai visitatori e si pensasse che 
Mussolini e la Petacci, erano ancora vivi al pomeriggio.  
Sono fatti questi, oggi sufficientemente accertati e la cui interpretazione non lascia 
dubbi, anche se bisogna pur mettere in conto che non tutti questi avvenimenti 
siano andati come noi li abbiamo qui ricostruiti, ma di certo non se ne 
discostarono troppo. 

Le minacce e l’imposizione del silenzio  

Tutti questi avvenimenti, però, sono rimasti in buona parte e per anni 
nascosti, non solo perché il “segreto” venne difeso sul posto con l’imposizione 
minacciosa di un silenzio richiesto a tutti i residenti di quelle parti (al tempo, nelle 
località del comasco, vigeva il terrore laddove si ebbero oltre 400 omicidi e 
sparizioni di persone), ma anche perché le morti al mattino in buona parte, 
vennero coperte e confuse dalla pantomima del “corteo” pomeridiano di un uomo e 
una donna condotti all’esecuzione e da una finta “fucilazione” davanti al cancello di 
Villa Belmonte alle 16,10, i cui spari furono uditi da molti.  

Come raccontò la signora Mazzola, in paese molti sapevano cosa era accaduto al 
mattino, in particolare per la vicenda della uccisione della Petacci (il cadavere di 
Mussolini lo si era rimosso camuffandolo), ma nella esaltazione di quelle ore 

eccezionali, nella ridda di voci incontrollate che presero a girare, si creò anche una 
suggestione collettiva che unita alla paura, alle minacce, espresse anche con 
bigliettini anonimi messi dietro le porte e  a diversi interessi locali di una provincia 
che dal dopoguerra riprendeva a fiorire nel clima agiografico della Resistenza, 
crearono una duratura e pervicace “omertà ambientale”.  

La “forza” di questa “Vulgata”, che gli ha permesso di sopravvivere per molti 
decenni, creando un muro di gomma, oltre alle minacce di ogni tipo e gli interessi 
politici che la difesero (la spartizione di potere che dal dopoguerra si instaurò in 
Italia: governo centrale alla DC e opposizione e qualche ente locale al Pci, traeva 
legittimità anche dalla “vulgata” resistenziale), è insita oltretutto nella sua natura: 
un quadro generale più o meno veritiero, sia pure alterato da molte mistificazioni e 
ingarbugliato da una miriade di testimonianze contraddittorie, al cui interno vi è 
uno spicchio di avvenimenti (le morti di Mussolini e la Petacci al mattutino a 
Bonzanigo), strettamente mantenuti segreto. 
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Impossibile determinare i fucilatori di Mussolini.  

Resta purtroppo ancora misterioso il nome di coloro (almeno due) che 
uccisero vigliaccamente Mussolini in quel cortile della casa ed anche del partigiano 
che, ancor più vigliaccamente,  sparò alle spalle della Petacci.  

A questo proposito sono stati indicati almeno una decina di possibili “fucilatori” 
del Duce, e molte testimonianze in proposito ne attestano ora uno, ora un altro. 
Nel comasco per esempio erano certi che a sparare fu Michele Moretti Pietro, 
mentre Massimo Caprara, già segretario di Palmiro Togliatti, rivelò anni addietro, 
che proprio Togliatti gli aveva confidato che ad uccidere Mussolini era stato Aldo 
Lampredi. 

Su queste “voci” il Pci fece un certo gioco delle parti: ufficialmente difendeva a 
spada tratta e con evidenti minacce, la “storica versione” di Audisio fucilatore, ma 
nel comasco, purchè non si trattasse di testimonianze ufficiali (come quella, per 
esempio, fatta ritrattare a Sandrino Guglielmo Cantoni, a Oggi nel 1956), ma solo 
di credenze del luogo, non gli disturbava troppo questa voce di un Moretti 
fucilatore. Al suo interno poi fece anche circolare discretamente il “Lampredi 
fucilatore”.  Comunque sia erano sempre tutti suoi esponenti, questi tre 
personaggi, e lasciando discretamente circolare le versioni di Moretti o Lampredi 
fucilatori, ci si rendeva sottilmente più credibili visto che, come sappiamo, 
all’interno del Pci nessuno credeva al ruolo di Valerio/Audisio. 

Non mancano poi coloro che assegnano, con varie testimonianze, il ruolo di 
uccisori a Luigi Canali Neri (per esempio la sorella Adele), di Giuseppe Frangi 
Lino, e così via. 

Non essendo però possibile, nè serio, dare retta ad una testimonianza o ipotesi, 
invece che un altra, è meglio rinunciare a sciogliere il mistero. 

Certo però che Moretti quel mattino arrivò sicuramente a Bonzanigo e ad un ora 
non precisabile, vi arrivò poi anche Aldo Lampredi. 

Disse significativamente a Massimo Caprara l’ex direttore dell’Unità nel ’44, e poi 
senatore comunista Celeste Negarville: <<Con la Petacci Lampredi non c’entra. 
La Petacci è stata uccisa altrove. Lampredi si trovò un cadavere in più, che non 
era nel conto>>.  

Una testimonianza questa che conferma, oltretutto, una morte dela Petacci 
differita da quella di Mussolini, proprio come attestato dai racconti di Dorina 
Mazzola. 

Lo storico Renzo De Felice, che difficilmente si pronunciava con superficialità, in 
una  intervista al Corriere della Sera del 12.11.’95, disse:  
<<La documentazione in mio possesso porta tutta ad una conclusione: Benito 
Mussolini fu ucciso da un gruppo di partigiani milanesi su sollecitazione dei 
servizi segreti inglesi. C’era un interesse a far si che il capo del fascismo non 
arrivasse mai ad un processo.  
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Ci fu un suggerimento inglese: ‘Fatelo fuori’, mentre le clausole dell’armistizio ne 
stabilivano la consegna.  Per gli inglesi era molto meglio se Mussolini fosse 
morto>>.  

Una considerazione questa del De Felice che potrebbe accordarsi con quanto ebbe 
a dire nel 2004 in una intervista televisiva (Rete 4) Francesco Cossiga, che 
evidentemente aveva raccolto confidenze di un certo livello: <<Ad uccidere 
Mussolini fu un dirigente comunista di Milano fatto poi espatriare dal Pci in sud 
America>>.  
Certamente questa di Cossiga fu una dichiarazione “indiretta” e non si sa da cosa 
venne dedotta, ma considerando la statura del personaggio che ha ricoperto tutte 
le più alte cariche dello Stato e oltretutto, era mezzo imparentato con la famiglia 
comunista dei Berlinguer, possiamo dargli anche un minimo di credito. 

Una cosa è comunque certa:  a Bonzanigo quel mattino non c’era, non poteva 
esserci, Walter Audisio Valerio, indaffarato nella Prefettura di Como. E questo 
mette la parola “fine” alla veridicità della “Vulgata”.  

Proprio come attestato da una confidenza del regista Carlo Lizzani, autore del 
famoso film del 1974 “Mussolini ultimo atto”, fiction che tanto aveva contribuito a 
divulgare la “Vulgata” nell’immaginario collettivo il quale, in un passaggio del suo 
libro di memorie (“Il mio lungo viaggio nel secolo breve”, Einaudi 2007), rese 
noto che Sandro Pertini, un pezzo da novanta della Resistenza, subito dopo aver 
visto il film, e scontento di come era stato descritto il suo personaggio, gli scrisse 
una lettera nella quale affermò: <<...e poi non fu Audisio a eseguire la “sentenza”, 
ma questo non si deve dire oggi>>. 

 


