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La versione di

Zehnder

L

a storia della Repubblica Sociale Italiana è anche una storia di intelligence, di
spionaggio, di piani segreti, di personaggi ambigui. Non è complottismo ma un
dato di fatto, confermato anche da Renzo De Felice nel celebre libro-intervista
«Rosso e Nero» del 1995. Questa considerazione vale anche per gli ultimi giorni di Mussolini, per le sue ultime
ore sia da uomo libero sia da vivo. La stessa colonna italotedesca era piena di figure su cui non è mai stato possibile
fare chiarezza e il cui ruolo era ed è rimasto nell’ombra.
Intorno o alle calcagna di Mussolini c’erano uomini dei
servizi segreti della RSI, del Regno del Sud, della Resistenza, dell’intelligence inglese, gli americani del CIC (Counter
Intelligence Corps) e dell’OSS (Office of Strategic Service),
probabilmente i servizi tedeschi e, pare, anche un paio di
uomini dei servizi della vicina Svizzera che figurano tra
gli arrestati a Dongo: Mario Salvadero e Hans van Rech.
Nello stesso elenco in cui figurano i due probabili 007
elvetici c’è anche un altro nome quasi sempre trascurato
nei libri e nelle inchieste su Dongo e dintorni. Si tratta di
Angelo Zanessi (o Zanesi). Tra i pochi ad avergli dedicato
un po’ di attenzione c’è Alessandro Zanella (in «L’ora di
Dongo», Rusconi 1993): «Angelo Zanessi Zehnder, alias
ZZ, ovvero il Capitano Zehnder, è una delle più misteriose “primule rosse” e dei più spregiudicati avventurieri
del conflitto». Di Zanessi non si sa moltissimo: poco più
che trentenne, nato in Calabria da padre belga – un ingegnere – infanzia e adolescenza tra Belgio e Francia, pilota
di auto da corsa negli anni Trenta, fisicamente prestante,
colto. E, ovviamente, spregiudicato.
Zanessi arriva a Dongo con alle spalle numerose azioni,
più o meno documentate, tutte concordi nel descriverlo
perfettamente calato nell’atmosfera di quei giorni cupi
e frenetici: «Tra il Lago e la Svizzera – scrive ancora Zanella – operavano decine e decine di uomini dei servizi
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informativi d’ogni parte del mondo, con radio trasmittenti clandestine sui monti vicini e nei posti strategici.
Agenti d’ogni razza, uomini e donne; e parecchi di questi erano informatori doppi, tripli o quadrupli, perché
lavoravano contemporaneamente per più servizi e per
più nazioni, anche in guerra tra loro». Zanessi, ad esempio, tresca con i nazisti anche se viene dalle fila del SIM
(Servizio Informazioni Militari) e durante la RSI compie – dice – alcune azioni in collegamento con tedeschi
e partigiani per la consegna di armi paracadutate dagli
americani poco prima del 25 aprile (infatti grazie ai tentativi di captatio benevolentiae di Wolff, fin da marzo
tra tedeschi e partigiani non si sparava più un colpo, o
quasi, e questo spiega la calma piatta soprattutto in quei
giorni tra Como e Dongo). Osserva Zanella: «Le connessioni tra lo spionaggio e il controspionaggio tedesco e
quello alleato esistevano, eccome, e le trattative di Wolff
per la resa germanica lo dimostravano». Zanella sbaglia
però quando dice che Zanessi – e con lui due suoi stretti
collaboratori che conosciamo solo come Cirus, sembra
di origine slava, e l’italiano Cioni – lavori per gli inglesi.
In realtà, in quelle ore, tra Menaggio e Dongo, Zanessi lavora anche – forse soprattutto – per gli americani.
Lo racconta lui stesso in un memoriale scritto alla fine
del 1956 quando tutte le questioni riguardanti i fatti di
Dongo ripresero vita – specie sui giornali – perché per
l’aprile successivo era previsto l’inizio del processo di
Padova che avrebbe dovuto dire una parola definitiva
sulla questione dell’Oro di Dongo e delle uccisioni di
quel periodo. Il processo finì nel nulla (e forse non per
caso) ma restano le carte e gli articoli usciti in quei mesi.
Tra cui, appunto, il “Memoriale Zanessi” che fu pubblicato – a cura di Giuseppe Dell’Ongaro – in 32 puntate
sul quotidiano missino «Il Secolo d’Italia» tra il 2 febbraio e il 17 marzo 1957. A riprova che la colonna tedesca
improvvisamente materializzatasi a Menaggio la sera
del 26 aprile non era probabilmente lì per caso sta anche
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Mussolini fotografato nel periodo
della RSI mentre gioca a scacchi

I retroscena di Dongo nel racconto di un agente segreto, Angelo
Zanessi, messo nel dimenticatoio ma che sicuramente c’era e che era
noto per giocare su più tavoli: dagli americani ai partigiani passando
per i tedeschi. Neri e Gianna? Erano della sua squadra. I documenti di
Mussolini? Li scippò lui ai partigiani. La Petacci? Uno strumento nelle
mani del Duce e dei suoi piani segreti. Una prospettiva diversa su fatti,
carte e uomini in quelle ore drammatica. Uno sguardo da prendere con
le molle? Sicuramente. Ma che non può essere ignorato…
di Luca Di Bella
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