
Dongo
L’oro e le carte del Duce

Storie, misteri e miserie intorno a 
un re che si scopre nudo
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La posizione degli alleati

Il messaggio del Quartier generale alleato fine 1944

«L'archivio riservato di Mussolini è stato trasportato a villa 
Feltrinelli di Gargnano sul Garda […].
 

Lo si ritiene indispensabile a fine delle ostilità per stabilire e 
giudicare le responsabilità del capo e di tutti coloro che con lui 
ebbero parte del regime fascista.

È del massimo interesse che esso non sia, per qualsiasi 
motivo, diminuito, danneggiato, disperso e anche, come può 
accadere in questo momento, trasferito in Germania» 2

Trattato lungo di Malta. Art. 29: 
«Benito Mussolini e i suoi principali collaboratori fascisti e tutte 
le persone sospette di aver commesso delitti di guerra e reati 
analoghi…, saranno immediatamente arrestati e consegnati 
alle forze delle Nazioni Unite».



22 aprile 1945
confusione e anarchia generale

Poco dopo il nostro arrivo a Bologna, 
venne a chiedere aiuto al nostro comando, 
la famiglia di Leandro Arpinati.

Gli avevano sparato con la mitragliatrice… 
Poi i membri dell’esecuzione avevano 
minacciato di sparare a chiunque della 
famiglia avesse cercato di seppellire il 
cadavere…

Raccomandammo al CLN di proteggere la 
famiglia.

Max Corvo
Augusta 1920 - 

Middeltown 1994
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Fuori controllo

Era più probabile che il delitto fosse dovuto a una 
vendetta personale, che non a motivi politici.

Nella confusione e nell’anarchia di quel momento, si 
verificarono molti casi del genere (Max Corvo)

Era un'ironia del destino che 
Arpinati, dopo aver rifiutato di 
collaborare con Mussolini, 
fosse stato ucciso a quel 
modo....
Aveva offerto un nascondiglio 
nella sua fattoria a vari ufficiali 
della SIM che collaboravano 
con i servizi segreti britannici

Leandro Arpinati
1892 – 1945

Con Toffoli e Di Luzio, agenti 
dell’OSS nascosti nella sua fattoria
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Una breve fuga

Il 25 aprile alle ore 20,00 
Mussolini lascia Milano 
diretto verso Como

Il 26 aprile, alle 4 
Mussolini lascia Como 
per Menaggio.
Lo accompagna un 
corteo di 15 automobili 
su cui viaggiano ex 
ministri e altre 
personalità

Mussolini a Milano in procinto
di partire per Como
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Poche ore dopo arriveranno a Como circa 4.500 fascisti 
milanesi, molti in fuga, qualcuno per combattere



L’arresto di Mussolini

Il 27 aprile, alle 6,30 il 
corteo viene fermato nei 
pressi di Dongo

Alle 15,30 circa, il 
partigiano Urbano 
Lazzaro arresta Mussolini

Il CLNAI viene informato 
dell’arresto alle 17,30
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Il Comando alleato e la notizia dell’arresto

Ore 21,30, radiomessaggio da Siena del comando alleato: 
«aereo che verrà ritirare Mussolini atterrerà ore 18 domani 
aeroporto di Bresso stop Preparate segnali d'atterraggio»

Ore 18 del 27 aprile (30 min. dopo la notizia dell’arresto), 
radiomessaggio da Siena del comando alleato: «Se siete 
disposti a consegnarcelo invieremo aereo per rilevarlo»
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«Come comandante militare del 
corpo volontari della libertà, non 
ebbi mai ordine di alcun genere 
di provenienza alleata, nei 
riguardi di Mussolini.
 
Nessuna autorità alleata ci 
chiese ragione di quanto era 
avvenuto».

Generale Raffaele Cadorna
1889-1973

Comandante del Corpo dei 
volontari per la libertà

Poi senatore DC
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Dichiarazione di Cadorna del 1962



Le discussioni e le decisioni fatali

«Vi fu una riunione il mattino del 27 tra alcuni membri del 
Clnai, nella quale si era data come ovvia e sottintesa la 
necessità di fucilare Mussolini una volta che lo si fosse preso», 
Franco Bandini, giornalista

27 aprile, ore 21.00 (h. 3,30 dopo notizia arresto).
Discorso di Pertini alla radio di corso Sempione:

«Il capo di questa associazione a 
delinquere, Mussolini, […] è stato 
arrestato. Egli dovrà essere consegnato 
a un tribunale del popolo, perché lo 
giudichi per direttissima. Questo noi 
vogliamo, nonostante che noi pensiamo 
che per quest’uomo il plotone di 
esecuzione sia troppo onore».
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«Longo incaricò Valerio di andare a 
prendere Mussolini e di portarlo a Milano 
e di ucciderlo piuttosto che gli 
sfuggisse... L'impressione è che l’ordine 
di Longo non sia andato oltre la cattura e 
il trasferimento a Milano di Mussolini» 
Achille Marazza

Achille Marazza
1894-1967

Deputato DC
Ministro con Fanfani 

nel 1950

Confusione, ambiguità, paure



Il comandante Valerio dichiara di aver 
ricevuto l’ordine di giustiziare Mussolini dal 
comando generale del Corpo volontari della 
libertà

Il comandante Valerio dichiara a Cadorna di essere stato 
incaricato di giustiziare Mussolini dal Comitato di liberazione 
nazionale
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Walter Audisio
(Comandante Valerio)

1909-1973
Confinato a Ponza



Riportare il duce a Milano

Da Germasino giunge notizia di una folla agitata che potrebbe 
tentare di linciare il duce

Da Como giungono notizie di scontri, forse tra partigiani e 
cecchini della Rsi, forse tra repubblichini e angloamericani

Il capitano Neri propone la cascina di due contadini a 
Bonzanigo di Mezzegra come rifugio momentaneo
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L’esecuzione
Ore 16.10 del 28 aprile

Mussolini e Claretta Petacci vengono fucilati.
Il colonnello Valerio afferma di essere stato 
l’unico a sparare. 
Della missione facevano parte anche Guido 
Conti, Pietro Gatti e il capitano Neri

Michele Moretti
(detto Pietro Gatti)
1908-1995
figlio di ferroviere licenziato nel 1923 
nazionale di calcio nel 1931
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Aldo Lampredi, 
(detto Guido Conti)

1899-1973
condannato a 10 anni dal 

Tribunale speciale



L’ordine di esecuzione

Pomeriggio del 29 aprile

(24 ore dopo l’esecuzione). 
Viene emesso l’ordine di 
fucilazione
«Il Clnai dichiara che la 
fucilazione di Mussolini e 
dei suoi complici, da esso 
ordinata, è la conclusione 
necessaria di una fase 
storica»
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Urbano Lazzaro, partigiano Bill
Mostra il punto in cui furono fucilati 

Mussolini e la Petacci



Concitazione, 
paura, 

mancanza di disposizioni
 disposizioni tardive, 

disposizioni discordanti
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La prima parte perduta del tesoro di Dongo

Un camioncino in panne vicino Garbagnate viene saccheggiato.
Contiene casse di documenti dell’archivio personale e segreto 
di Mussolini e una quantità notevole di sterline oro del fondo 
riservato della RSI
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Nella notte del 27 i tedeschi bruciano molte centinaia di 
milioni di lire in banconote e numerosi documenti

Vengono sottratti al saccheggio 
L. 4.000.000 
CHF 147.000, 
FRF 16.000.000, 
kg 66 di oggetti d’oro
e una quantità imprecisata delle maggiori valute



Il tesoro di Dongo (alcuni valori personali)

Mussolini: borsa in pelle con 4 cartelle di documenti, assegni 
per L. 1.700.000, 160 sterline oro

Claretta Petacci: Orologio d’oro, gioielli e brillanti di enorme 
valore, perle e una quantità imprecisata di valuta pregiata

Marcello Petacci: un rolex d’oro con bracciale d’oro, un 
portasigarette di 300 grammi d’oro, una stilografica d’oro. 
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Un tesoro per tutti

Il capitano Kummel e il tenente Hess, consegnano al loro 
amico svizzero Alois Hofmann 32 mln di lire. Un terzo serve 
per il suo servizio, il resto per le loro due amanti

La moglie del ministro Ruggero Romano,                      
Rose Marie Mittag, raggiunge la Svizzera con un camion 
militare. Tenta di trafugare 
L. 1.660.000 
£ 2.700;  
$ 63.700; 
FRF 15.734.000; 
gr. 700 di oggetti d’oro
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Il valore complessivo del tesoro

Secondo John Kobler (Oss) e Edmund Palmieri (Comando 
alleato)
La somma totale del tesoro di Dongo era di $ 66.259.650
Pari a circa 8 miliardi di lire del tempo

Secondo il calcoli dell’agente X-2 dell’Oss, l’ammontare 
complessivo sarebbe stato di circa 1 miliardo di lire
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Nel 1949 fu istituito un processo a carico di 51 imputati per fare 
chiarezza su una decina di morti sospette e sulla scomparsa di 
oltre 1 mld di lire italiane, di circa 4.000 monete d’oro e altri 
preziosi



Persone scomparse
Il sangue dei vincitori

Luigi Canali
(Capitano Neri)
1912- maggio 1945

Comandante 
della 52ª Brigata 
Garibaldi

Giuseppina 
Tuissi
(Gianna)
1923- giugno 1945

Gianna e Neri vengono arrestati dalle Brigate nere il 7 gennaio 
a Milano e torturati orribilmente nel carcere fascista.
Neri riesce a evadere, Gianna viene rilasciata l’8 marzo, dopo 
essere stata esposta perché la credano una spia

Il 21 febbraio la delegazione delle brigate Garibaldi emana un 
ordine di ricerca e di esecuzione contro Neri e Gianna, che 
sono stati visti insieme a Milano (Gianna però è ancora in carcere)20



L’elenco viene firmato da Pedro, da Bill, da Neri e 
dall’ispettore garibaldino Francesco. 

tra il 27 e il 29 aprile sono incaricati di redigere un elenco 
dettagliato del tesoro di Dongo

Gianna e Neri cercano di tornare nella Resistenza e a fine 
aprile incrociano il destino di Mussolini

In assenza delle competenti autorità il tesoro viene trasferito 
con due macchine nella sede del Pci di Como

Al ritorno Gianna viene fermata da un blocco partigiano perché 
spia e viene incarcerata per 10 giorni

Lo scontro tra Neri e Dante Gorreri, responsabile Fed. Pci di Como

Il 7 maggio scompare Neri, il 23 giugno Gianna
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La scomparsa dei documenti

Documenti secondari immersi nel lago di Como per ordine di 
Mussolini

Altri documenti in due casse di legno foderate di zinco, 
abbandonate e ritrovate dai partigiani.
Tra le cartelle una sul processo Matteotti

Altri ancora in tre borse di pelle, una delle quali è tenuta da 
Mussolini
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Il contenuto delle borse

Una borsa con
Carte varie su Trieste, scioperi del 1944, corruzione gerarchi, 
dossier su Pietro Nenni e versi dedicati alla Petacci,
Il processo di Verona, corrispondenza con Hitler, rapporti di 
polizia su vita privata di Umberto di Savoia

Seconda borsa con 
Assegni in lire e sterline più dei documenti riservati

Della terza borsa non si sa nulla, tanto che si ritiene siano 
state solo due

Tutti i documenti furono fotografati e ritenuti di poco interesse
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Le presunte corrispondenze con Churchill

Si ritiene che in una cartella vi fosse corrispondenza inviata da 
Churchill per ottenere l’intervento italiano contro la Germania

Alcuni citano la presenza di Churchill nel 1945 presso il lago. 

Altri parlano di lettere di Churchill durante la guerra per 
giungere a una pace separata

Gli alleati tengono molto ai documenti riservati per imbastire 
una Norimberga italiana
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Churchill dal dicembre 1939 è primo ammiraglio e dirige la 
guerra in Norvegia
diviene primo ministro il 10 maggio 1940
Scrive una sola lettera a Mussolini prima del 10 giugno

La destra degli anni 50 sostiene che Churchill abbia chiesto a 
Mussolini di entrare in guerra con gli alleati
E poi di entrare in guerra accanto a Hitler per condizionarlo 
nelle trattative di pace

La guerra e la propaganda – Falsari all’opera a Salò
Gian Gaetano Cabella e Edmondo Cione, producono false 
lettere di Benedetto Croce, di Badoglio, di Montini e di altri
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La realtà delle cose



La terza borsa

La storia del carteggio offre una decina di persone che 
rivendicano di essere state incaricate personalmente da 
Mussolini di proteggere la borsa più importante 

I protettori fascisti: Carlo Alberto Biggini, Antonio Bonino, Dino Campini, Vito 
Casalinuovo, Tommaso David, Enrico De Toma, Shinrokuro Hidaka, Vittorio 
Mussolini, Claretta e Marcello Petacci, Carlo Silvestri, Franz Spögler e Paolo 
Zerbino 

I custodi dopo la morte:  Pier Maria Annoni di Gussola, Pier Luigi Bellini 
delle Stelle «Pedro», Virginio Bertinelli, Luigi Carissimi Priori, Guido Donegani, 
Dante Gorreri, Urbano Lazzaro «Bill», Rachele Mussolini, Malcolm Smith, Bruno 
Stamm, Giacomo Stufferi, Aristide Tabasso

Gli archivi in cui sarebbero stati custoditi i documenti: Winston 
Churchill, Alcide De Gasperi, Palmiro Togliatti, Umberto di Savoia, una banca 
svizzera, il Viminale, i governi nipponico, statunitense, sovietico e anche in 
Vaticano. 26



Gli obiettivi dei presunti possessori 
della terza borsa

• Economici
• Vantaggi politici per i repubblichini
• Salvare Mussolini dall’accusa di aver perso la guerra 

evocare complotti con a capo Churchill, gli antifascisti 
e De Gasperi

• Screditare gli uomini della nuova Italia democratica
• Alimentare il risentimento verso la Gran Bretagna
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1950 una prima terza borsa
«L’Asso di bastoni» contro De Gasperi

L’ideatore: Pietro Caporilli ex direttore della Domenica del Corriere

Il corriere: Tommaso David, sedicente comandante servizi segreti della Rsi
Estate 1944 Incaricato di produrre documenti falsi per guerra psicologica
Avrebbe incontrato con Mussolini due emissari inglesi nel dicembre del 1944
Avrebbe ricevuto la borsa da Mussolini a Gargnano in aprile 1945

Giovanna David, figlia Tommaso
Mio padre ha consegnato in Vaticano il carteggio direttamente a Churchill 
in cambio della garanzia del ritorno dell’Istria e della Dalmazia all’Italia
Churchill perde le elezioni il 5 luglio 1945

Il prof. Penitenti di Merano dichiara che David avrebbe consegnato i 
documenti a De Gasperi che li avrebbe portati a Londra

Giorgio Pisanò dimostra che David è un millantatore
La destra degli 70 lo disconosce
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1952-1954, una seconda terza borsa

Gli acquirenti: Mondadori, Rizzoli e gli imprenditori Berra, Marinotti e Zaniroli

Il falsario: Ubaldo Camnasio de Vargas, falso aristocratico

Il corriere: Enrico De Toma, sedicente custode dell’epistolario.
Millantatore riconosciuto già nel regime 
(All’epoca diciannovenne, dichiara che il colonnello Gelormini della GNR lo 
avrebbe fatto incontrare con Mussolini da cui avrebbe ricevuto la borsa 
portata a Ginevra tra il 22 e il 23 aprile 1945)

Tutti i testimoni citati da De Toma sono morti

Gelormini, creduto morto, smentisce l’esistenza dell’incontro e chiede un 
confronto con De Toma che non si terrà mai
Svela grossolane inesattezze nella ricostruzione di De Toma
Alcuni commilitoni dichiarano che De Toma il 22 e il 23 fu con loro a Milano

Andreotti riceve copia di parte del materiale, che risulta falso
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Errori e strafalcioni

Howard Scott ha corretto l’inglese di Camnasio e consegna 
in Questura la fotocopia dei testi

Gli errori messi in evidenza da Arrigo Levi
• Uso della minuscola a inizio lettera
• Numerose scorrettezze, errori e omissioni di termini

Rizzoli anticipa diritti per £. 4.500.000

Il British Institut conferma a Camnasio che è impossibile che le 
lettere siano state scritte da un inglese

Dopo una perquisizione Camnasio e De Toma vengono 
rinchiusi a San Vittore, dove si accusano a vicenda
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Gli obiettivi dei falsi carteggi
Il fuoco incrociato di Rizzoli con Candido, Oggi e l’Europeo

La denigrazione degli uomini simbolo dell’Italia postfascista: 
Badoglio
Montini, collaboratore degli angloamericani
De Gasperi, due lettere con cui chiede agli alleati di bombardare Roma

Guareschi pubblica le lettere che riguardano De Gasperi.
La prima è su carta intestata sbagliata della segretaria di Stato vaticana, 
ha un falso numero di protocollo, contiene un errore grossolano ed è 
indirizzata al maggiore britannico Carter presso la base statunitense di 
Salerno

Guareschi dopo un anno di carcere rivaluterà De Gasperi

Documenti rivisti, corretti e riproposti come veri da Camnasio

«Oggi» pubblica il secondo carteggio Camnasio ma 
interrompe alla quarta puntata tentando di dissimulare l’errore31



Affiora la verità

Giorgio Pisanò sul «Meridiano» riprende la pubblicazione 
interrotta da «Oggi».
È convinto dell’autenticità dei documenti

Nel luglio del 1954 scopre la verità:
Pisanò: «Ammetti di non essere mai stato inviato in Svizzera 
da Mussolini nel 1945?»
De Toma: «Beh, questo ormai è chiaro, almeno per te».
Pisanò: «E la borsa contenente il carteggio?»
De Toma: «[Ridendo] L’ho comprata a Chiasso qualche mese 
fa. Sapessi che fatica farla invecchiare di alcuni anni!» 
(«Gente», 27 novembre 1959)
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I «Diari» scoperti da Marcello Dell’Utri

Bompiani pubblica 4 dei 5 volumi previsti.
Si è scoperto che si tratta di un falso
Ne sono autrici le vercellesi Rosetta e Mimì Pavini
È stato venduto da Aldo Pianta di Domodossola
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