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Buon 25 aprile! 

 

 

 

 

Appunti per una conferenza annullata 



Bergamo e Resistenza:  

una sintesi storica 

Nel territorio della provincia (in tutto circa seicentomila abitanti, il capoluogo 85.000) si trovavano 
importanti impianti di industrie a produzione bellica sfollate dalla loro sedi -si pensi all'Ansaldo trasferita 
in Val Seriana-, oltre a dighe e bacini per la produzione elettrica. I tedeschi occupano la città il 10 
settembre, senza incontrare alcuna resistenza. Il primo tentativo di opporsi da parte della popolazione è 
forse quello di dare aiuto agli sbandati dell'otto settembre rifugiatisi sui monti della bergamasca, e ai 

quasi tremila prigionieri di guerra fuggiti dal campo della Grumellina. Sono il Partito d'azione e quello 
comunista a dar vita alle prime organizzazioni -che dureranno assai poco- (a dicembre è distrutta la rete 
creata dal Primo comitato), e alcuni antifascisti autonomi dai partiti, fra cui è da ricordare Arturo Turani, 
che verrà arrestato nel novembre 1944 e fucilato il 23 marzo 1944. Fra le prime bande quella di Cesare 
Bobino e Aldo Battaggion a Zambla Alta, e quella di Ettore Tulli, denominata "Carlo Pisacane". L'azione 
più importante di questa prima fase è quella compiuta all'Ilva di Lovere dalla banda Brasi-Locardi, che ha 

successo militarmente, ma che costa l'arresto, e poi la fucilazione di tredici partigiani. (foto 1 e 2) 
 
E' con la primavera che la lotta può iniziare in modo più organizzato, soprattutto in quelli zone che 
vedono la presenza dei nuclei armati più combattivi: a Lovere, dove si forma la 53° Brigata Garibaldi, a 
Clusone, dove da tre gruppi già esistenti, nasce la Brigata GL "Gabriele Camozzi", la cui esistenza sarà 

travagliata dal dissidio fra i comandanti e dalle trattative condotte con i tedeschi comandati da Fritz 
Langer. A loro fianco si formano la Brigata GL XXIV Maggio, attiva in Val Serina e nella zona di Oltre il 

Colle; la Brigata GL "Cacciatori delle Alpi" nella zona Branzi - Foppolo; le Fiamme Verdi "Fratelli Calvi", 
presenti in media e bassa Val Brembana; la 86° Brigata "Giorgio Issel" in Val Taleggio, che gravita sul 
Lecchese e la Valsassina, e la 56° Garibaldi, in Val Calepio, formata da gruppi diversi, tra i quali si 
distingue la Banda Mutti.  
In pianura si costituiscono le SAP (Squadre di azione patriottica), che svolgono un ruolo importante nelle 
vicende della fabbriche -si ricordi il devastante bombardamento sulla Dalmine dei 6 luglio 1944- e nel 
tessuto sociale dei paesi: prenderanno vita da questi raggruppamenti la 170° Sap in città e dintorni e la 

171° Sap nella zona dell'Isola e della pianura.  
Vera e propria attività di guerriglia svolgono la 53°, con azioni significative -oltre a quella già citata a 
Lovere- a Gandino e a Fonteno (31 agosto 1944), dove infliggono una dura sconfitta ai nazifascisti; e la 
Camozzi, con l'assalto al treno a Gazzaniga (16 agosto 1944) e al presidio tedesco al Passo della Manina 
(27 settembre 1945). I rapporti fra le varie formazioni, in questa fase, risentono anche di momenti di 
forte tensione, come è il caso delle Fiamme Verdi dalla Valcamonica e della Primo maggio a Zambla Alta.  

Sono molto alte le perdite delle formazioni nel corso di questi mesi, soprattutto nei terribili rastrellamenti 
autunnali (si pensi a quello della Malga Lunga che porta alla cattura della squadra di Giorgio Paglia) e 

negli eccidi di partigiani (Cornalba, il Baitone della Pianca): le brigate sono praticamente smembrate dalla 
violenza degli attacchi e, in alcuni casi, dalla compromissione dei comandi con il nemico. Alla fine del 
conflitto, alla Resistenza bergamasca saranno riconosciuti 336 caduti e 154 feriti. 
Tra il gennaio e il marzo 1945 avviene la ripresa partigiana, con l'afflusso di nuovi elementi nelle brigate 
e con l'aumentata distribuzione di aviolanci da parte degli Alleati, che permettono alle formazioni di 

riacquisire una nuova, alta combattività. Tremenda la vicenda della tentata diserzione in massa delle SS 
"Waffen-Gruppe Azerbeidschan", di cui una parte è accerchiata e decimata dai nazifascisti al Monte di 
Nese, il 13 aprile: 116 morti, l'evento di gran lunga più cruento, dopo il bombardamento di Dalmine, di 
tutta la Resistenza bergamasca. (foto 3) 
 
Le operazioni insurrezionali si svolgono tra la mattina del 25 al pomeriggio del 30 aprile, quando a 
Sarnico si arrendono le ultime SS della colonna Thaler proveniente dal bresciano. In città l'atto più 

importante del CLN è ottenere la resa delle forze fasciste, con la mediazione del vescovo Adriano 
Bernareggi. Verso le 12 del 26 aprile la Prefettura è lasciata libera e ne prendono possesso gli antifascisti, 
con il nuovo prefetto Ezio Zambianchi. Le forze partigiane entrano a Bergamo il 27 e dopo laboriose 
trattative -soprattutto fra comando delle SS e Bruno Quarti, che sarà il questore della Liberazione- la 
mattina del 28 i tedeschi firmano la resa.  
Assai più violente le vicende della liberazione in provincia, attraversata da colonne nazifasciste in fuga, 

tra cui quella del ras fascista Roberto Farinacci, che a Seriate causa la morte di vari partigiani. Sono assai 
numerosi i caduti, in scontri a fuoco: particolarmente cruenti quelli a Capriate San Gervasio, Terno 
d'Isola, Romano di Lombardia, Endine Gaiano, Paderno. Al mattino del 28 aprile, a Rovetta, sono fucilati 
43 militi della Tagliamento, che avevano controllato il Passo della Presolana; alla sera dello stesso giorno, 
a Schilpario, dodici uomini cadono in imboscata di reparti della Tagliamento, in fuga dalla Valcamonica. 
(foto 4) 
 

Il 4 maggio ha luogo la lunga sfilata partigiane nelle vie cittadine, con comizi finali alla Torre dei caduti di 
rappresentanti del CLN e dell'amministrazione alleata, con il colonnello inglese David Morley Fletcher, il 
comandante militare alleato. (foto 5) 

  



Bergamo e la Resistenza: 

riassunto per immagini 

10 settembre 1943 

 

Bergamo, piazza Vittorio Veneto. 

Cartelli in tedesco dei luoghi occupati dai tedeschi 

 

10 settembre 1943 entrano i tedeschi a Bergamo. I giorni che seguono l’8 settembre sono giorni in cui la 

paura non paralizza un intero paese, ma ci sono uomini e donne che sanno fare i conti con se stessi, il 

proprio passato e quello del paese e mettersi in crisi per trovare la lucidità di agire. Anche a Bergamo. 

Non sono molti, ma getteranno le basi per l’organizzarsi della Resistenza 

  



Il salvataggio dei prigionieri alleati 

 

 

Il campo della Grumellina. 
Campo fascista di prigionia per militari alleati. 

All’8 settembre è abbandonato dalle guardie e dal personale 
 

L’unica vera e propria azione di massa all’occupazione tedesca è, anche in bergamasca, il soccorso 

prestato agli ex prigionieri alleati dei campi fascisti (a Bergamo del campo della Grumellina). In questa 

prima azione protagonista sono le donne che aprendo le loro case, soccorrendo quegli uomini bisognosi di 

tutto e senza una lingua comune, ma braccati dai bandi nazisti, dimostrano quando prendersi cura di un 

corpo è sempre un atto politico.  



 
La guerra di Resistenza: una guerra non convenzionale 
 
 
 
 

 
 
 

                            
Momenti di vita partigiana. 

Fotgrafie del Fondo Brasi, fotografo e comandante della 53° Brigata Garibaldi 

 
 

La Resistenza è una guerra non convenzionale: il suo esercito è volontario; nella capacità di movimento è 
la salvezza degli uomini che, nell’organizzazione della vita comune scoprono, dopo anni di dittatura, un 
“microcosmo di democrazia” (G. Quazza); le sue basi sono le montagne o il tessuto urbano, in ogni caso 

luoghi reinvistiti di significato attraverso il coraggio di opporsi; l’amicizia radica i rapporti in una guerra in 
cui si rischia tutti insieme (cfr. A. Bendotti); il rapporto con la popalazione è complesso e conquistarsene 
la fiducia è una sfida mai guadagnata dall’inizio.  
  



La fine della guerra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergamo, fine aprile 1945 
Carrarmati alleati entrano in città, nei giorni 

della liberazione 
 

 

 

 

 

Il 25 aprile non segna automaticamente la fine della guerra; a Bergamo le trattative per la resa si 

chiudono il 28 aprile con la firma del trattato di resa. Si aprano i giorni delicati e complessi della resa dei 

conti e si può dire che la fine della guerra è segnata dall’instaurarsi dell’amministrazione alleata, per la 

nostra provincia il 2 maggio 1945 

  



La festa  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bergamo, via Tasso, 4 maggio 1945 (sopra) 

 Piazza della Libertà, aprile-maggio 1945 (a destra) 

 

      

Il 4 maggio 1945 partigiane e partigiani sfilano per le vie di Bergamo.  

Piazza Littoria e la Casa del Fascio, dove molti partigiani e partigiane furono trotrati, sono ribattezzate 

Piazza dei Martiri della Libertà e Casa della Libertà 

 

 

 

 

 

   


