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                                       "PERCHÉ MUSSOLINI, DOPO ESSERE STATO FUCILATO A GIULINO                                

DI                       DI MEZZEGRA, È STATO PORTATO IN PIAZZALE LORETO?" 

PROIEZIONE DEL FILM 

PARTITI PER BERGAMO 
“Le radici della Pace - I 15”, 2010 

Regia di Marco Pozzi - Soggetto di Sergio Fiorini 
 
 
 
 

 
 

  
per una rinascita personale e sociale. 

 

 

 

L’Associazione “Le radici della Pace - I 15”, che riunisce i familiari dei fucilati di piazzale 
Loreto, ha prodotto il film «Partiti per Bergamo» che rievoca la strage nazifascista di piazzale 
Loreto, rimasta nascosta per oltre 50 anni nell'"armadio della vergogna". Il film riporta le 
testimonianze di persone che all’epoca hanno vissuto la Resistenza e/o il momento della 
strage o quelli immediatamente successivi. Tra le altre è quella di Umberto Veronesi, ex 
alunno del maestro Principato (uno dei quindici partigiani fucilati); o quella di Giovanni 
Barbareschi, allora semplice diacono, che impartì alle salme la benedizione del cardinale 
Schüster; o quella di Giuseppina Ferazza che seguì ogni fase della strage da dietro gli scuri 
della camera da letto. Nell'Italia occupata dai nazisti vigeva il divieto di fotografare le stragi. 
Ci fu, però, il 10 agosto 1944, un’eccezione: l’operatore Rauchwetter della Propagandakompanie 
della Luftwaffe, violando l’ordine, fece una serie di sette scatti ritrovati negli anni ’90 
nell’archivio di Coblenza. L’impatto emotivo delle fotografie che, fermando il tempo, 
illustrano staticamente solo sette singoli, differenti momenti del dopo strage, non regge il 
confronto con il dinamico succedersi di immagini del Combat Film che "racconta" l’ira della 
folla e il maltrattamento dei cadaveri di Mussolini e dei gerarchi. Quello che resta indelebile 
nella memoria collettiva è solo quest’ultimo. Per chiunque intenda studiare con rigore quel 
passato (così difficile da far passare!), questo film rappresenta una buona occasione per 
interrogarsi su cause ed effetti dei fatti storici. Il dato storico inconfutabile è che, non 
casualmente, in piazzale Loreto finisce il fascismo. Da qui inizia il difficile percorso della 
risorta democrazia italiana. 

 

Segui AnpiLibri su www.facebook.com/groups/AnpiLibri 
https://anpimilano.com/anpilibri-3 

 a cura di 
Marco Cavallarin e Maria Grazia Maffina 

 


