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MUSSOLINI ULTIMO ATTO MUSSOLINI ULTIMO ATTO 

mercurio
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In questo file percorreremo la storia tormentata e nascosta 
delle ultime ore.
Oro, vendette, speculazioni politiche, barbarie.
Ci sono cose che non si vorrebbero mai raccontare.
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UNA DATA IMPORTANTE DI PACE

31/1/1945 Il governo Bonomi riconosce il voto alle donne.
(voteranno al referendum per scacciare la monarchia).
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REPUBBLICA SOCIALE ULTIMO ATTO
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— Il 16/4 Ultimo consiglio dei ministri. 

— Il 18/4 parte dal P.zzo Feltrinelli a Gargnano per Milano 
verso il palazzo della prefettura. 

— Il 20/4 Ultima intervista.

— Il 23/4 Ultimo discorso.

— Il 23/4 le truppe alleate 
sono a Parma.

REPUBBLICA SOCIALE ULTIMO ATTO

Strategia: ridotto in Valtellina. Trasferimento a Milano.

— Il 13/3/1945 Mussolini crede di potere ancora trattare,
tramite l’arcivescovo Schuster, avanza agli alleati una 
richiesta di capitolazione.Chiede la propria incolumità
e quella dei suoi ministri. Sarà respinta.
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INTERESSI E OBIETTIVI NELL’APRILE 1945

Il Comitato di liberazione vuole che L’Italia sia liberata dagli Italiani.
Vuole essere protagonista, sul campo, della fine del regime.
Servirà, credono, a trattare la pace da una posizione migliore. Non da vinti.

Il Partito Comunista vuole essere il protagonista di questa partita.
Perché è così impegnato? Ciò gli darà prestigio alle prossime elezioni.
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COMITATI DI LIBERAZIONE

— Il 26/12/1944 il 2° governo Bonomi (DC, PCI, PLI,PdL,Pd’A, Psiup) delega al 
CLNAI (Comitato di liberazione alta Italia) i suoi poteri nell’Italia occupata.

— 15/4. Il comando militare piemontese del Corpo dei volontari della libertà
annuncia la costituzione di tribunali di guerra formati da 5 partigiani.
Può bastare l’identificazione fisica per fucilare ministri, sottoseggretari, 
prefetti e militanti fascisti.

1945

— 24/4. Il liberale Arpesani, 
il democristiano Marazza, 
il socialista Pertini, 
il comunista Sereni, Longo e 
dell’azionista Valiani.
Condannano a morte 
i membri del governo di 
Salò e i  gerarchi più efferati.

— 24-29 /4. Insorgono i Partigiani di Cuneo contro le truppe tedesche. 

— Altri vogliono giustiziare Mussolini. 
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25 APRILE 1945 
IL COMITATO DI LIBERAZIONE PER L’ALTA ITALIA

Ordina l’insurrezione generale. • Dilagano gli Alleati nella pianura padana.
• I Partigiani liberano molte città del nord.

Ultima foto di Mussolini 25/4Ultima foto di Mussolini 25/4Ultima foto di Mussolini 25/4Ultima foto di Mussolini 25/4
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SINTESI DEGLI EVENTI FINALI

25/4/45

26/4/45

27/4/45

28/4/45

29/4/45

— Mussolini crede di potere trattare. 
— Capisce che la trattativa non ha spazio lascia Milano per Como.

— A Como perde tempo per avere un lasciapassare per Claretta.
— I tedeschi lo aggregano a un convoglio in fuga.
— È prima a Menaggio poi a Grandola per il lasciapassare.

Una giornata persa per la strategia di fuga. 
— Parte per la Valtellina accodandosi a un contingente tedesco. 
— Un modesto blocco stradale (Musso) mette in ansia il convoglio.
— I tedeschi si accordano probabilmente con i partigiani.

Gerarchi e Mussolini in cambio del via libero per i tedeschi. 

— Notte. Un battello non arriva a Moltrasio per un regolare processo

— Mussolini e Claretta Petacci portati a Giulino di Mezzegra. 

— Giunge Claretta Petacci e un carico d’oro (le Casse della R. Sociale).
Poi la coppia viene portata a Germásimo.

— Qui esecuzione. A Dongo quella dei gerarchi. 
— La vergogna di piazza Loreto. Scempio.

Resa per la vita (espatrio?).

— Musocco per autopsia. Riposo finale nel campo 16.
— 23 aprile del 46 trafugato nel convento di S. Angelo. 

SINTESI
soltanto 

cronologia
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25 - 28 APRILE 1945
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26 APRILE 1945

— Mussolini lasciato Como è prima a Menaggio, 
poi, seminate le guardie del corpo tedesche va a Grandola (milizia 
confinaria) per avere un lasciapassare per Claretta Petacci che lo 
raggiunge nella notte.
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27 APRILE 1945

— Il ritardo costa caro. 
La colonna dei gerarchi in fuga è raggiunta da un 
convoglio tedesco (Willy Fallmeyer  o il tenente Hans 
Flamminger – la storia non ha fatto ancora chiarezza).

Fallmeyer / Flamminger si accorda con i partigiani: 
salvacondotto per i tedeschi in cambio dei gerarchi.

— Giunge anche Claretta Petacci.

— Arriva anche un carico d’oro 
(70 kg. d’oro e 30 di fedi) 
di documenti e carteggi. 
È l’intera Repubblica di Salò in 
fuga.
Il 29/4/57, dopo 12 anni 
d’istruttoria ci sarà un processo 
per far luce su questo tesoro 
ma non si arriverà a nulla.
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27 APRILE 1945

— Cattura inevitabile. 

— Spostamento dal municipio di Dongo alla caserma G. di Finanza di 
Germásimo lì si ricongiunge a Claretta Petacci. Perché?

— Per un tentativo di un regolare processo
un battello dovrebbe prelevare Mussolini a Moltrasio. 
Ci va ma la barca non arriva.

— Altri interessi: oro e servizi segreti seguono la vicenda… e hanno i loro piani.

Il processo pubblico non si farà.
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28 APRILE 1945

— Cattura inevitabile. Ultima tappa: Giulino di Mezzegra presso la 
casa dei coniugi De Maria.
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28 APRILE 1945

— Esecuzione.
La versione ufficiale della fine. 
Che lascia dei dubbi. 
• Perché uccidere Chiaretta?
• Perché non unificare 

l’esecuzione con quella 
pubblica dei gerarchi.

• Perché, a differenza di 
questi, non gli spararono 
alla schiena?

• Perché il cappotto non ha 
fori? Forse era solo portato 
sulle spalle e poi caduto. 
Nulla di strano.

• Perché non fu fatta 
l’autopsia a Chiaretta
Petacci?
Ipotesi di violenza?
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28 APRILE 1945

— Esecuzione 
dei gerarchi 
a Dongo.
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28 APRILE 1945

— La versione non ufficiale dell’esecuzione  presentata da RAI 3.
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29 APRILE 1945. PERCHÉ PIAZZA LORETO

— L’ultima vergogna: piazzale Loreto

Il racconto della 
vergogna inizia 
l’8 agosto 1944.
Un maldestro attentato 
in Viale Abruzzi uccide 
6 passanti italiani.
Malgrado la legge 
tedesca della 
rappresaglia non 
prevedesse risposte in 
caso di vittime italiane, il 
10 agosto 1944 in 
Piazzale Loreto
15 partigiani furono 
fucilati da militi del 
gruppo Oberdan della 
legione Ettore Muti
e i loro cadaveri vennero 
esposti al pubblico. 
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29 APRILE 1945. 

— La  vergogna di piazzale Loreto,

La notte del 29 
vengono lasciati in 
piazza Loreto i corpi 
dei gerarchi, di 
Mussolini e di 
Chiaretta Petacci
Si crea una 
manifestazione 
tumultuosa.
Soldati americani, 
forze dell’ordine 
italiane, partigiani non 
riescono a tenere la 
situazione.

I pompieri, quando la 
folla sta calpestando i 
cadaveri li issano al 
distributore. Questa vergognosa pagina di popolo è compiuta.
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29 APRILE 1945.
LA  VERGOGNA DI PIAZZALE LORETO

Alla sera il corpo di 
Mussolini viene 
portato al cimitero di 
Musocco e dopo 
l’autopsia troverà
pace al campo 16.
Il 23 aprile del 46 
verrà trafugato e 
nascosto nel 
convento di S. Angelo 
dei minori in via 
Moscova a Milano.
Dopo lunghe indagini 
verrà ritrovato il 
feretro ma sarà tenuto 
nascosto.
Solo il 21 agosto 57, 
dopo 11 anni, verrà
reso alla moglie nel 
cimitero di Predappio.
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LUNGOMETRAGGIO SUL FASCISMO
Lungometraggio 40 min.
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LUNGOMETRAGGIO SU MUSSOLINI
Lungometraggio 30 min.
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MISERERE
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MA COME SEMPRE… LA VITA RIPREMNDE

È il momento di elaborare i lutti e fare i conti con il passato.



Fare i conto con i Savoia non basta. 
È alla propria coscienza che bisogna 
dare delle risposte.
Si parte per un nuovo viaggio.
I partiti che hanno percorso la 
resistenza scriveranno, 
bene o male,
la pagina di storia che verrà.



Grazie


