La 53ma Brigata Garibaldi
Dopo l’8 settembre 1943 furono molti i giovani che scelsero la via
della montagna, formando i primi nuclei della Resistenza.
Ragazzi che sfuggivano alla leva della Repubblica Sociale Italiana,
militari badogliani rimasti al nord e antifascisti di lungo corso si ritrovarono uniti nella lotta per la Liberazione del Paese.
La 53ma Brigata d’Assalto Garibaldi “Tredici Martiri di Lovere” iniziò
a operare subito dopo l’armistizio. Guidata dal comandante Giovanni
Brasi “Montagna”, fu protagonista della Resistenza nel bergamasco e
in Italia settentrionale. Nelle sue fila si contarono giovani del posto, ma
anche antifascisti che arrivavano dal milanese o militari di varie nazionalità che fuggivano dai campi di prigionia.
Molte le azioni che la resero celebre, come la battaglia di Fonteno, uno
dei più importanti episodi del movimento partigiano in Lombardia.
Molti anche gli uomini che la 53ma sacrificò alla causa resistenziale: dai
“Tredici Martiri” fucilati il 22 dicembre 1943 in seguito all’azione su Lovere; ai fratelli Renato e Florindo Pellegrini, catturati a Covale e fucilati
a Lovere il 23 novembre 1944. Tra gli episodi più drammatici la cattura
alla Malga Lunga di Sovere (oggi museo della Resistenza bergamasca)
della squadra di Giorgio Paglia in seguito ad un rastrellamento della
Legione Tagliamento conclusosi con la fucilazione di tutti i partigiani.

Certificato di battesimo, 1920
Foto scattata da Daniele Spada sul fronte grecoalbanese: Incomincia l’avanzata, 26/4/41

DANIELE
SPADA
Daniele Spada nacque il 21 giugno 1920 da Gian Battista e Lucia Filisetti.
Era residente a Sovere in via Filone n. 2.
Dopo aver ottenuto la licenza di scuola elementare lavorò come operaio
presso la ditta Sozena-Michetti di Sovere.

Foto scattata da Daniele Spada sul fronte grecoalbanese: Rimpatrio da Durazzo, 1941

Nel 1941 venne arruolato nel corpo degli Alpini, battaglione Edolo.
Combatté sul Monte Bianco, sul fronte greco-albanese e sul fronte
russo, dal quale rientrò dopo un lungo viaggio avventuroso,
riportando il congelamento dei
piedi.
Dopo una breve degenza
all’ospedale militare di Monza,
venne posto in congedo.
Per evitare la deportazione
in Germania si arruolò nella
Resistenza: inizialmente, con
i suoi amici e compagni, nella
53ma Brigata Garibaldi “Martiri
di Lovere” che aveva come
teatro d’azione i territori
compresi tra Alta Val Cavallina,
Valle Seriana e nell’alto Sebino.
Daniele Spada sul fronte greco-albanese
In seguito lasciò la brigata per
aderire alla formazione delle Fiamme Verdi in Valle Camonica. Venne
catturato dai tedeschi il 13 ottobre 1944 a Monti di Rogno. Dopo una
breve prigionia nelle cantine di un’osteria di Darfo, sede del comando
nazista, il 17 ottobre 1944 venne giustiziato presso il cimitero di
Montecchio (Darfo) e sepolto in una fossa comune con altri prigionieri fucilati nello stesso giorno.
I solenni funerali si svolsero a Sovere nel pomeriggio di domenica 20
maggio 1945. Pochi giorni prima delle celebrazioni nacque il figlio
avuto da Teresa Pegurri che porta il suo stesso nome.
“Durante un’azione contro i tedeschi, circondato, sparava fino
all’ultimo colpo. Esaurite le munizioni, ferito alla mano sinistra,
veniva catturato. Durante l’interrogatorio sopportò ogni specie di
tortura con comportamento sereno senza lasciarsi sfuggire una
sola parola. Affrontò la morte
con animo sereno, dando la vita
per la Patria e per la Libertà”.
Dalla motivazione di Patriota rilasciata
dall’Associazione Fiamme Verdi, Divisione
Tito Speri, Brigata F. Lorenzini di Brescia.
A sinistra foto scattata da Daniele Spada sul fronte greco-albanese: Tende per dormire, 24/2/45

La Campagna di Russia
Daniele con la madre Lucia e il fratello minore
Mario
Sotto: Daniele Spada e Teresa Pegurri
Ardesio, 23/06/1944

Il ritratto di Daniele Spada donato a Teresa Pegurri:
nel retro la dedica “Credimi, perchè ti amo”

La partecipazione alla campagna di Russia costituisce una delle pagine
più tragiche della storia italiana.
Il contingente schierato al fianco dei tedeschi sulla piana del Don era
composto prevalentemente da alpini che, a migliaia, furono inviati
al fronte russo privi di un equipaggiamento adeguato, senza precise
indicazioni.
I soldati, con scarsissime provviste e carte topografiche del tutto approssimative, trascinarono i pezzi di artiglieria a dorso di mulo o su
slitte improvvisate. Decine di migliaia di alpini offrirono testimonianza
di uno straordinario eroismo: durante la ritirata dal fronte attraverso lo
sterminato territorio russo percorsero a piedi centinaia di chilometri
per raggiungere i confini polacchi, con temperature che sfioravano i
40°C sotto lo zero.
Dei 227.000 soldati dell’ ARMIR circa 85.000 furono i caduti e i dispersi
mentre 30.000 uomini subirono gli effetti del congelamento.
Simbolo della tragedia è la battaglia di Nikolajewka combattuta il 26
gennaio 1943.

Le Fiamme Verdi
Il corteo dei solenni funerali, 20/05/45

Certificato al Patriota
a firma del Comandante Supremo
delle Forze alleate nel Mediterraneo centrale

Le Brigate Fiamme Verdi furono formazioni partigiane a prevalente
orientamento cattolico, attive durante la Seconda Guerra Mondiale
nella Resistenza italiana. Nate da intellettuali cattolici, si trasformarono in formazioni prevalentemente militari.
Operarono soprattutto in Lombardia. Il loro nome derivava dal 3°
reparto d’assalto “Fiamme Verdi”, parte del 3° Corpo d’Armata italiana durante la Prima Guerra Mondiale, operante sul fronte del gruppo
dell’Adamello.
In Valle Camonica il movimento si costituì nel novembre 1943.Tra i fondatori spiccano le figure di Teresio Olivelli e Romolo Ragnoli, entrambi
ufficiali degli Alpini e reduci di Russia.

SOVERE AI TEMPI DELLA GUERRA (1936/1945)
L’ARCHIVIO COMUNALE DI SOVERE STUDIATO DAI RAGAZZI
I materiali che seguono sono frutto del lavoro storico-archivistico realizzato dagli alunni delle classi terze della scuola secondaria
di primo grado di Sovere nel corso dell’anno scolastico 2014/2015. I ragazzi, accompagnati e supportati dai loro insegnanti, hanno
potuto studiare i documenti presenti nell’archivio comunale di Sovere con la guida esperta dell’archivista Bernardino Pasinelli.
I materiali riguardano un periodo compreso tra il 1936 e l’immediato dopoguerra. Sono stati analizzati in dettaglio, schedati e utilizzati
come fonti per ricostruire un momento storico così importante per la storia mondiale. Ne emerge un panorama complesso e capace
di tratteggiare un ritratto in cui le “piccole” storie quotidiane del paese si intrecciano con la grande storia, con la guerra e i terribili
drammi che hanno caratterizzato il primo Novecento. Esempio straordinario in questo senso è la tragedia di Izourt.
Ecco così riaffiorare testimonianze dirette della propaganda di regime, del controllo, della repressione dell’antifascismo, del
clima di violenza e rappresaglia che domina gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Ma anche documenti che raccontano l’economia del tempo di guerra, descritta attraverso censimenti specifici (il questionario del 1945), le tessere e le carte annonarie,
strumenti fondamentali dell’economia familiare in seguito ai razionamenti e alle restrizioni.
Particolarmente preziose le fonti che documentano la presenza di ebrei internati a Sovere, come nel resto della bergamasca.
Una vicenda che cela microstorie straordinarie come quella della scacchiera di Morci che
vi invitiamo ad ascoltare dal racconto della professoressa Egidia Morotti direttamente da:
Da ultimo, ma non certo per importanza, ecco apparire le storie eroiche di chi ha donato la vita per la Resistenza nella lotta partigiana,
come Daniele Spada. Di chi ha vissuto sulla propria pelle la tragedia dell’internamento dei militari nei lager nazisti, fra i quali Luigi
Bentivoglio, Primo Carrara e Angelo Castellani. La possibilità di “fermare” il racconto della loro vita per lasciarlo in eredità ai nostri
ragazzi rende questo lavoro ancora più unico e straordinario, conferendo piena dignità storica a quello che, a prima vista, potrebbe
apparire un semplice “esercizio” scolastico.

LA PROPAGANDA
Il Fascismo fu senza dubbio un regime totalitario. Con il termine
totalitarismo si indica un governo autoritario il cui potere non
ha limiti e si estende a tutti gli aspetti pubblici e privati della
vita del cittadino, occupando in maniera “totale” le istituzioni e
la società. Fondato sul potere dittatoriale di un uomo solo o di
un solo partito, il totalitarismo si oppone ai principi della democrazia; è caratterizzato dalla mancanza di libertà di stampa
e di associazione, dal controllo delle elezioni e degli eletti, dalla
sorveglianza poliziesca dei cittadini, dall’intervento autoritario
sui mezzi di produzione, dal monopolio dei mezzi di comunicazione, dalla propaganda martellante che tende a sottomettere
le coscienze.
La centralità della politica del controllo del consenso nel regime
fascista è ben testimoniata dalla fondazione dell’Istituto Luce, la
prima istituzione pubblica destinata alla diffusione cinemato-

grafica a scopo didattico e informativo del mondo.
Altrettanto importante fu il controllo della stampa, dei testi scolastici e dei giornali sottoposti alla censura del PNF e obbligati a
commentare quotidianamente le decisioni politiche del Duce con
toni entusiastici. I giornali dell’opposizione furono chiusi; e persino
i giornali per bambini furono toccati dalla propaganda fascista.
Ma lo strumento forse più incisivo della propaganda fascista fu la
radio, la cui importanza nella vita quotidiana può essere paragonata a quella odierna della televisione. Il Fascismo ha dato all’Italia
una spinta alla sua diffusione con la fondazione dell’URI, dell’EIAR
e l’inizio delle trasmissioni dell’Ente Radio Rurale: a partire dal 1924
(data di fondazione del’URI) il numero di abbonati è passato da
26.000 (contro i quasi due milioni inglesi) a quasi un milione di
abbonati alla fine degli anni ‘30.
La radio stessa si rivelò però un pericoloso strumento per la diffusione di idee contrarie al regime, giocando un ruolo importante
nel corso del conflitto mondiale. Accanto a “Radio Londra” presero
vita molte radio locali clandestine, come “Radio CORA” (acronimo
per COmmissione RAdio) del Partito d’Azione a Firenze, e persino
una piccola radio a Gandino, che spesso durarono pochi mesi di
vita, ma appoggiarono concretamente la lotta antifascista per la
Liberazione. Per questo il Fascismo controllava chi aveva un apparecchio radio in grado di ascoltare le onde radio e “diffondere
notizie della propaganda nemica”, come si dice nel sequestro delle
radio di Sovere.

LA RADIO ALLEATA DI FONTENO
Nel paese di Fonteno fu attiva una radio clandestina
Alleata dal maggio 1944 al gennaio 1945.
Grazie all’aiuto della popolazione non fu mai
individuata dai nazifascisti che sottoposero il
paese di Fonteno a continui rastrellamenti, uccisioni e all’incendio delle cascine.

Il messaggio cifrato che trascriviamo fu trasmesso da
questa radio ai comandi militari delle forze Alleate
anglo-americane nel novembre del 1944.
Il contenuto è drammatico e descrive il clima di terrore in cui avvenne la fucilazione a Darfo del partigiano
di Sovere Daniele Spada.

Messaggio cifrato trasmesso da radio Fonteno, 04/11/1944

Ill.mo Sig. Podestà di Sovere
Il sottoscritto Vitaliano Sala, amministratore della Comp. del Teatro Viaggiante “Sala”, inoltra domanda alla S. V. Ill.ma affinchè gli venga concesso il
permesso di dare delle rappresentazioni drammatiche nel cortile di proprietà
del sig. Bianchi, per tutto il mese di Giugno.
Ringraziando sentitamente porgo i più rispettosi ossequi.
						
L’amministratore V. Sala
Sovere, 15-5-1939 XVII
Visto, si concede purchè la Compagnia è in regola agli effetti razziali e della
Società Autori – IL PODESTÀ (firma non ben leggibile – Lanfranchi?)

Il colonnello Fiorentini delle Fiamme Verdi di Valcamonica comunica. Ingentissime forze nemiche hanno iniziato il 6 ottobre un
rastrellamento contemporaneo contro tutte le formazioni partigiane di Valle Camonica, Val Sabbia, Val Trompia, Valle di Scalve,
Valle Cavallina e Val Bondione. Finora le perdite patrioti sono minime in uomini e materiali.
Moltissime case dei patrioti e migliaia di cascine in montagna sono state incendiate con tutto il materiale contenuto.
Innumerevoli sono i furti di valori e di materiali diversi, perpetrati dai rastrellatori. Molte famiglie versano nella più squallida miseria, a causa delle distruzioni.
Centinaia di civili sono stati presi come ostaggi, molti violentati, fucilati e impiccati: a Darfo, a Collio, a Breno a Ponte di Legno, a
Pezzo, a Saviore, a Bovegno e a Vestone. I valligiani sono in preda al terrore. I patrioti sono demoralizzati per mancanza assoluta
del vostro aiuto materiale e morale.
Ci sono febbrili lavori al Passo del Tonale e per costruire la linea fortificata Artogne-Gianico-Darfo-Presolana. Tutti i valligiani da
16 ai 60 anni sono reclutati per il lavoro obbligatorio di sette ore giornaliere per 10 giorni, compresi tutti i professionisti.
Si prevede una crisi anche nelle file dei patrioti per l’intensa propaganda nemica.
Dal 25 ottobre continua il concentramento di truppe tedesche a Sonico, a Edolo, a Ponte di Legno, a Lovere e a Breno con mortai,
cannoni, autoblinde.
È intenzione del nemico liberare la Val Camonica dal pericolo dei patrioti, annientando le formazioni delle Fiamme Verdi. I nostri
mezzi non ci permettono ulteriore resistenza, se voi non portate il vostro aiuto.

OGGETTO Apparecchi radio riceventi
AL PODESTA’ di SOVERE
AL COMMISSARIO FEDERALE P. F. R di BERGAMO
AL SEGRETARIO DEL FASCIO REPUBBLICANO di SOVERE

Mi viene segnalato che le persone in calce al presente ascoltano e diffondono notizie
della propaganda radiofonica nemica.
Dispongo che le radio vengano imballate e sigillate in modo da non permetterne l’uso
e che siano rilasciate in custodia agli stessi proprietari.
A riguardo richiamo la mia circolare 07143 P.S del 6/7/1944.
1) ZOPPETTI GIUSEPPE di Carlo – Sovere 2) OPRANDI FRANCESCO di Bortolo – Sovere
3) BERTA ROCCO di Francesco – Sovere 4) MORETTI ALESSANDRO fu Bortolo – Sovere
5) ROSSI CARLO di Angelo – Sovere 6) COLOMBO GUIDO fu Attilio – Sovere.
p. IL CAPO DELLA PROVINCIA

10/06/1939 Foglio di via
all’antifascista Bettera Giovanni Pietro di Sarnico
È venerdì, sono le 13.15, si sentono degli spari che provengono dalla Malga.
All’inizio si pensa sia Giorgio, comandante della “Squadra”, che si diverte a
tirare al bersaglio con i suoi uomini; ma poi gli spari aumentarono.
Montagna decide quindi di andare a controllare facendosi accompagnare da due uomini e, a cinquecento metri dalla Malga, si capisce che c’è un
combattimento in corso. Raggiunto un poggio i tre vedono una trentina
di fascisti che circondano e attaccano la Malga, dove si nascondono nove
partigiani. Montagna fa chiamare i rinforzi, ma prima dell’arrivo di questi
trascorreranno due ore.
I partigiani non si arrendono. Montagna pensa al coraggio di Giorgio: la
difesa è in buone mani, è il miglior ufficiale della loro formazione. È un bel
giovane, generoso e atletico, e non si riesce a capire come abbia fatto ad
adattarsi a quella vita, perché a 18 anni aveva ancora a casa sua chi lo
vestiva. Adesso la sua vita e quella dei suoi uomini è appesa a un filo.
Montagna e i suoi due compagni vorrebbero intervenire, ma non possono
perché i nazisti hanno posto due sentinelle che bloccano il passaggio.
Devono attendere. Montagna osserva attentamente con il binocolo e vede
che i nazisti stanno catturando Giorgio e gli altri. Da lontano si sentono
dei passi: sono i rinforzi, ma ormai è troppo tardi, li hanno già catturati.
Verso le 18 potrebbero raggiungere località Possimo e fare loro un’imboscata, ma non sono certi che i loro compagni, legati come sono, potrebbero scappare al momento del loro attacco. Ma questa sarebbe l’unica loro
possibilità.
Di corsa arriva una staffetta per avvisare che circa 80 fascisti stanno salendo
verso la Malga. Bisogna intervenire subito. Ma dopo mezz’ora di discesa il
bersagliere di pattuglia avverte Montagna che una colonna fascista si sta
inerpicando verso la vetta. Probabilmente intende raggiungere Botta Alta
per poi calare sopra Endine. Per poterla raggiungere occorrerebbero quasi
due ore di cammino: impossibile.
Montagna e i suoi compagni vedono Giorgio e la sua squadra allontanarsi
sempre di più: possono dire addio ai loro compagni.
(Rielaborato dall’articolo apparso su Lovere Garibaldina, 16 giugno 1945, pp. 2-3)

Durante il ventennio fascista veniva esercitato un severo e costante controllo su ogni aspetto della
vita pubblica e spesso anche di quella privata.
Leggi liberticide abolirono la libertà di stampa, di associazione, di sciopero, allo scopo di eliminare
ogni forma di opposizione.

03/06/1939 Diffida
all’antifascista Bettera Giovanni Pietro di Sarnico

26/08/1943 Comunicazione che è prosciolto dal confino Giovè
Leonardo, poi primo sindaco della Liberazione

MALGA LUNGA, 17/11/1944

DAL CONTROLLO DEL DISSENSO ALLA RAPPRESAGLIA

La macchina repressiva si basava sull’operato di diverse istituzioni appositamente create, come la Milizia
Volontaria per la Sicurezza Nazionale (M.V.S.N., ex camicie nere), col compito di mantenere l’ordine
pubblico reprimendo le manifestazioni di aperto dissenso; l’OVRA (sigla misteriosa e dal suono sinistro,
forse l’acronimo di Opera Volontaria di Repressione Antifascista), polizia politica in borghese; il Tribunale
Speciale per la Difesa dello Stato, presso il quale si processavano gli oppositori politici.
Molti noti antifascisti furono condannati al carcere, al confino, all’esilio; diversi furono raggiunti all’estero
da squadre d’azione e uccisi.
Questo clima di controllo ossessivo si rifletteva sulla vita quotidiana: era necessario, ad esempio, ottenere
il permesso del podestà e della polizia per tenere rappresentazioni drammatiche o semplicemente
effettuare spostamenti in treno.
Particolarmente stretto era il controllo della Questura sui sospetti antifascisti, che erano soggetti al domicilio coatto, costretti all’obbligo di firma e costantemente sorvegliati.
Dopo la caduta del fascismo e la nascita della Repubblica di Salò (1943-1945) la presenza delle truppe
naziste, alloggiate presso alberghi, edifici pubblici, case private, portò a veri e propri episodi di rappresaglia: rastrellamenti, arresti, incendi di cascine.

I SOVVERSIVI DI SOVERE E SELLERE

LA RUBRICA DI FRONTIERA

Nell’Archivio del Casellario Politico Centrale dello Stato che si trova a Roma c’è l’elenco delle
persone di Sovere e Sellere (che sino al 1927 faceva Comune a se stante) schedate in quanto
ritenuti oppositori del fascismo. Di seguito ci sono i loro nomi e le annotazioni riportate.

Lungo il confine tra Italia e Svizzera, dal 1927 fino alla caduta
del Fascismo, si combatté una guerra di spionaggio tra gli
agenti dell’Ovra, la polizia politica di Mussolini e i dissidenti
rifugiati nella Confederazione Elvetica.
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale nei cantoni svizzeri
si erano rifugiati oltre 55mila civili, 60mila bambini, 21mila
ebrei e 67mila rifugiati di frontiera che ripararono oltre
Chiasso dopo l’8 settembre1943.
Nel Casellario Politico Centrale italiano, creato a fine Ottocento e sviluppato in epoca fascista, compare una lista
di 435 cittadini elvetici, la maggior parte dei quali uomini
sospettati di attività antifascista. Annotati con cura per età,
professione e reato c’erano diffidati, denunciati al Tribunale
speciale, ammoniti, confinati, radiati e iscritti alla cosiddetta
“Rubrica di frontiera”, un registro in cui la polizia annotava le
identità sospette che si spostavano fra Italia e Svizzera. Vi
erano persone umili come calzolai in odore di comunismo,
tipografi antifascisti sorpresi a trasportare volantini contro
il regime, operai anarchici, panettieri socialisti. Persone che
spesso sapevano poco o nulla di politica, ma si spostavano
al di là del confine spinte dalla fame. Come Umberto Gasperini, muratore, indagato dall’Ovra dal 1928 al 1937 per aver
pronunciato, ubriaco, offese rivolte a Mussolini.

Elenco
degli oppositori
di Sovere

Baioni Martino Andrea antifascista, contadino, iscritto alla Rubrica di frontiera;
Bentivoglio Antonio Pietro, socialista, minatore;
Bianchi Giovanni, socialista, operaio;
Bonetti Domenica Teresa, antifascista, esercente caffè, iscritta alla Rubrica di frontiera;
Canini Giulio, antifascista, fabbro, ammonito;
Carrara Beniamino, antifascista, manovale, iscritto alla Rubrica di frontiera;
Giove Leonardo Angelo, comunista, manovale, confinato, iscritto alla Rubrica di frontiera;
Martinoli Enrico, antifascista, operaio, iscritto alla Rubrica di frontiera;
Negrinotti Angelo, antifascista, iscritto alla Rubrica di frontiera;
Negrinotti Antonio Giulio, comunista, iscritto alla Rubrica di frontiera;
Negrinotti Giulia Maddalena, antifascista, iscritta alla Rubrica di frontiera;
Negrinotti Mario, comunista, autista, cameriere, iscritto alla Rubrica di frontiera;
Oprandi Battista, antifascista, manovale, diffidato denunciato per offese al capo del Governo, radiato;
Silvestri Emilio, antifascista, contadino, muratore iscritto alla Rubrica di frontiera.

Elenco
degli oppositori
del Fascismo
di Sellere

Bianchi Alessandro, socialista, operaio metallurgico, denunciato per offese al capo del Governo;
Bianchi Bettino, socialista, operaio metallurgico, denunciato per offese al capo del Governo, radiato;
Bianchi Giovanni, socialista, operaio;
Bianchi Vincenzo, socialista, operaio metallurgico, ammonito, denunciato per offese al capo del Governo;
Bressanelli Giovanni, anarchico, operaio, iscritto alla Rubrica di frontiera;
Pegurri Silvio, socialista, operaio metallurgico, denunciato per offese al capo del Governo, radiato.

(Rielaborato da “Quando Mussolini faceva schedare gli svizzeri in odor di
antifascismo” di Roberto Canali, Il Giorno, 2 giugno 2013)

Bossico, lì 25-10-1944			

OGGETTO: RELAZIONE
ALL’ECCELLENZA IL CAPO DELLA PROVINCIA

Il giorno 19 corrente mese, formazioni italiane del “Gruppo Celebràno” hanno
eseguito un rastrellamento in questo Comune e suo territorio.
Le truppe sono state accantonate nelle scuole Comunali ed è stata loro fornita
la paglia necessaria; gli Ufficiali sono stati alloggiati a cura di questo Comune
negli alberghi e case private.
Da parte delle predette formazioni sono state fermate diverse persone, che
vennero poi rilasciate dal Comando di Sovere la situazione delle quali è ancora
in esame, ad eccezione di Figaroli Michele di Giovanni che è stato trattenuto e
tradotto a Bergamo dove è in corso di esame la sua situazione.
Sono state incendiate n.8 cascine con il fieno e qualche mobile.
Sono state asportate a due famiglie n.7 bovine.
La popolazione è calma e diversi renitenti stanno sistemando la loro posizione.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO Chiarelli				

IL SEGRETARIO

COMUNE DI SOVERE
Oggetto: Ponti minati 2
Sovere, lì 1/11/44
All’Amministrazione Provinciale di Bergamo
I reparti delle f.a. [forze armate] germaniche hanno in questi giorni minato il
ponte sul Borlezza nell’abitato di questo comune.
Il Commissario Prefettizio

GLI EBREI A SOVERE
Nel 1938 Mussolini introduce anche in Italia la persecuzione antiebraica. Dopo un censimento generale
degli ebrei, emana le leggi razziali che prevedono
l’espulsione degli ebrei da scuole, impieghi pubblici
e dal partito fascista; la limitazione del diritto di proprietà; l’emarginazione dal complesso delle attività
culturali e delle altre attribuzioni lavorative e professionali.
In seguito all’entrata in guerra dell’Italia, nel giugno
1940 vengono internati gli ebrei stranieri giudicati
come nemici “pericolosi”.
Dopo l’8 settembre 1943, i tedeschi applicano anche
agli ebrei italiani la politica nazista della “Soluzione
finale” fatta di arresto-concentramento-deportazione-eliminazione. Il 16 settembre vengono deportati

cittadini ebrei di Merano e dell’Alto Adige e vengono
rapinati ed uccisi gli ebrei della sponda piemontese
del Lago Maggiore e di Borgo S. Dalmazzo a Cuneo.
I fascisti della Repubblica di Salò si allineano alla politica antiebraica di sterminio nazista e il 30 novembre
decretano l’arresto di tutti gli ebrei. Il governo tedesco e quello fascista della Repubblica Sociale concludono un accordo in base al quale ai tedeschi vengono
affidate le vite degli ebrei che gli italiani trasferiscono
nel campo di concentramento di Fossoli a Carpi, nel
modenese, a Bolzano e a Trieste.
Dall’Italia sono deportati circa novemila ebrei e oltre
seimila vengono uccisi.
Nei territori del litorale adriatico, comprendente le
province italiane di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume
e Lubiana (la Adriatisches Kunstenland), dove risiedono migliaia di ebrei, i nazisti attuano un concentramento autonomo degli ebrei a Trieste. Dapprima nelle carceri, poi nel cosiddetto campo misto di transito
(Polizeihaftlager), noto come “Risiera di San Sabba”,
unico campo di sterminio sul territorio italiano.
Questo campo era dotato di un forno crematorio, il
solo caso in Italia e nell’Europa occidentale. Secondo
le stime degli storici, vi sono state uccise e bruciate
circa quattromila persone.

Foto di Albertina Morotti
detta Tina, nata il 10/10/1917,
da grande sarà pittrice
e maestra di scuola

LA SCACCHIERA DI MORCI

Oggetto: ebrei [Protocollo] 3520 del 4.11.43

Un giorno la prof.ssa Egidia Morotti è arrivata a
scuola con una valigia. Era quella di sua zia Tina.
All’interno lettere, cartoline e una scacchiera con
un foglietto scritto in punto di morte: “Da restituire a Morci ebreo slavo 1943”.
Morci, nomignolo di Mauro o Maurizio Schlei, e i suoi
parenti Bela ed Elizabeth Quitt, erano ebrei slavi che
il Fascismo aveva confinato a Sarnico nel 1942 insie-

Alla Prefettura della Provincia di Bergamo
Si fornisce l’elenco degli ebrei residenti in questo Comune, perché internati.
Kron Eugenio fu Oscar – ebreo cecoslovacco
Feldmann Maria fu Max – ebrea ungherese
Lindner Adele ved. Feldmann – idem
Szafran Israele di Isaak – ebreo polacco
Non risulta a questo ufficio vi siano altri ebrei oltre i suddetti nell’ambito del Comune
Il podestà (di Sovere).

GLI EBREI
INTERNATI A SOVERE
21/04/1944 Cartolina di Morci a Tina Morotti dal campo profughi
svizzero

Israel Szafran
e la famiglia del pittore
Eugenio Kron

Permesso di soggiorno Eugenio Kron, 25/02/1943

Permesso di soggiorno Adele Lindner, 25/02/1943
madre di Maria Feldmann, moglie di Eugenio Kron

Dagli atti della questura di Cosenza risulta che Szafran Israel fu internato a Ferramonti di Tarsia (Cosenza) il giorno 8 luglio 1940, nemmeno un mese dopo
l’entrata in guerra dell’Italia e dunque tra i primi
internamenti di ebrei stranieri. Poi fu trasferito
a Clusone il 2 dicembre 1941. Quindi fu internato
a Sovere, probabilmente dal luglio del 1943 sino a
novembre 1943, quando si nascose sui monti tra
Clusone, Gandino, Rovetta e Sovere con i partigiani della Brigata Camozzi. Aiutato anche dal parroco
di Rovetta don Giuseppe Bravi, riuscì così a sfuggire
alle retate e alla deportazione nei lager. La famiglia
di Szafran lasciò Clusone nell’aprile del 1946 per
recarsi a La Spezia ed imbarcarsi su una nave dell’emigrazione clandestina diretta in Palestina.

me ad altre famiglie ebree. Erano diventati amici
della famiglia Morotti, proprietaria di un negozio
di scarpe nella piazza principale di Sarnico.
Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, il timore
di essere deportati nei campi di concentramento
nazisti, convinse gli ebrei a cercare la salvezza in
Svizzera.
Dopo un viaggio rischioso da Sarnico a Chiavenna,
Morci, aiutato da zia Tina e da una sua amica, riuscì
a raggiungere avventurosamente la frontiera elvetica di Castasegna.
Morci si salvò ma non riuscì a vedere Tina mai più.
La scacchiera rimase l’unica testimonianza del loro
profondo affetto.
Nel 1958, sul letto di morte, la madre di Tina rivelò
alla figlia di avere bruciato le lettere di Morci perché temeva potesse innamorarsi di lui e abbandonare la famiglia per andare a vivere lontano. Così
zia Tina non si sposò, continuò il suo lavoro di maestra nella scuola e di pittrice.
Fece molti viaggi dipingendo i paesaggi dei luoghi
che amava e visitava.
Ascoltare il racconto della storia di Morci e di zia
Tina è stato come rivivere quei periodi terribili della
persecuzione degli ebrei e delle leggi razziali.

Foto segnaletica di Morci
della Polizia Svizzera

Tessera dell’Ass. Perseguitati Politici
Antifascisti di Acquilina Morotti Cadei,
madre di Tina, morta nel 1958

Durante quegli anni di guerra, la tragedia colpì la famiglia di Morotti. Giovanni, il capofamiglia, fu trovato
morto in circostanze misteriose e ignote.

Carta d’identità e tessera di Giovanni Morotti, vittima civile

La sua bicicletta era accostata al muro e il suo corpo senza
vita fu raccolto tra le acque del fiume Serio. Era pieno di lividi
e ferite, probabilmente aggredito da una squadraccia
fascista il 19 giugno 1944 e buttato nel fiume dal ponticello
che da Gromo conduce a Villa d’Ogna.
Giovanni Morotti era infatti un noto antifascista e collaboratore dei partigiani in Valseriana.
È stato riconosciuto come vittima civile del fascismo e per
questo insignito di una giusta onorificenza post mortem.

La situazione economica e sociale

I locali pubblici

Dopo la guerra d’Africa (‘36-’39) la Società delle Nazioni impose pesanti sanzioni economiche all’Italia, colpevole di aver aggredito l’Etiopia.
Il regime fascista lanciò allora una nuova parola d’ordine: “Autarchia”, cioè la totale autosufficienza dalle importazioni di materie prime e
merci dall’estero. Nonostante i grandi sforzi e i parziali successi, la situazione economica nazionale restò sempre critica.
L’Italia rurale e contadina, ancor più di quella urbana, aveva un livello di istruzione molto basso, che si rifletteva nelle attività lavorative maggiormente diffuse.
A Sovere, nel 1936, il registro delle carte d’Identità testimonia la prevalenza di mestieri non specializzati e “umili” sia per gli uomini sia per
le donne. Fra i primi, su 31 individui registrati, troviamo 18 manovali, 3 minatori, 4 muratori, un autista, un operaio, un macellaio e, di contro,
un solo impiegato e un solo studente. Fra le seconde, su 8 registrate, si contano 5 casalinghe, 2 domestiche e una filatrice.

Molti erano i pubblici esercizi presenti nel Comune e nelle sue frazioni: nel 1939, nel capoluogo si
potevano contare 9 osterie, 4 trattorie, un albergo
e un dopolavoro; a Sellere 2 osterie e un dopolavoro; a Piazza 2 osterie.

SOVERE AI TEMPI DELLA GUERRA
Nel 1945 il Comune di Sovere contava 17 dipendenti, alcuni dei quali con mansioni curiose.
Alcuni esempi:
Coronini Giovanni, regolatore dell’orologio
Zanni Pietro, fontaniere;
Biolghini Luigi, seppellitore;
Cape Domenica, levatrice;
Lorandi Mario, seppellitore e bidello;
Figaroli Francesco, regolatore del suono della campana nella frazione di Sellere.
La presenza di ben tre addette all’Ufficio Razionamento dimostra la difficile
situazione economica del periodo bellico quando, per acquistare i generi di
prima necessità, era necessario munirsi di apposite carte annonarie.

Data del Cognome e nome
Paternità [*] Data di
rilascio				
nascita

Luogo di
nascita

Stato civile

Nazionalità

Professione [*]

3/6/936
4/6/936
“
5/6/936
6/6/936
“
“
8/6/936
9/6/936
“
“
10/6/936
“
“
13/6/936
16/6/936
18/6/936
20/06/936
21/06/936
23/06/936
“
27/6/936
28/6/936
29/6/936
30/6/936
1/07/936

Sovere
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Pianico
Sovere
“

Celibe
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Coniugato
Celibe
“
“
“
“
“
“
Coniugato
Celibe
“
Coniugato
“
Celibe
Coniugato
“

Italiana
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

manovale
“
“
“
minatore
manovale
“
autista
manovale
“
muratore
manovale
“
“
“
“
“
impiegato
negoziante
manovale
“
operaio
muratore
manovale
minatore
muratore

Zanni Angelo
Scolari Enoch
Zanni Mastino
Forchini Carlo
Oprandi Daniele
Forchini Francesco
Forchini Angelo
Guizzetti Giacomo
Forchini Giuseppe
Lanfranchi Angelo
Marinini Carlo
Castellani Francesco
Roli Giuseppe
Forchini Alessandro
Maffessanti Giuseppe
Forchini Giuseppe
Porri Amleto
Rossi Angelo
Pezzotti Pietro
Giurini Domenico
Gervasoni Angelo
Silvestri Luigi
Biolghini Egidio
Castellani Battista
Castellani Giuseppe
Carrara Pietro

Angelo		
Pietro 		
Enrico		
Francesco		
Francesco		
Pietro		
G. Battista		
Mariano E.		
Francesco		
Giuseppe		
Giovanni		
Giuseppe		
Giovanni		
Battista		
Onesto		
Battista		
Giovanni		
Giuseppe		
Angelo		
Giuseppe		
Liugi		
G. Maria		
Antonio		
Pietro		
Battista		
Giacomo		

8/6/913
7/3/910
17/3/918
8/12/918
3/3/918
10/9/913
9/8/917
10/10/912
8/10/910
11/4/919
10/7/876
25/6/915
2/2/918
29/8/911
29/4/913
12/6/915
5/11/915
16/2/910
6/7/910
14/3/912
27/12/913
18/1/1895
21/9/882
27/10/920
7/1/895
3/2/878

IL DIFFICILE DOPOGUERRA
Questionario del ‘45
La guerra, terminata in Italia il 25 aprile del 1945, lasciò dietro di sé una scia di
distruzione.
I danni materiali erano enormi: strade, ponti, stazioni erano spesso inutilizzabili;
molte città avevano subito pesanti bombardamenti e milioni di persone si ritrovavano senza casa. I disoccupati erano moltissimi.
Si era verificato un vertiginoso aumento dei prezzi, e molti generi alimentari
scarseggiavano: per questo motivo
ci si arrangiava ricorrendo alla borsa
nera.
In alcune zone del paese si verificarono violenze, regolamenti di conti ed
esecuzioni.
Solo nel 1946, grazie all’intervento dei
capi del partito, questi episodi cessarono: le forze politiche e democratiche si auguravano di cancellare ogni
traccia del fascismo, delle istituzioni e
della vita sociale del paese.
La situazione del paese di Sovere
nell’immediato dopoguerra è ben
testimoniata grazie al questionario
inviato dalla Prefettura di Bergamo per
censire e controllare una situazione
evidentemente difficile.
Il questionario è composto 23 punti in
totale), che il Sindaco di Sovere, Leonardo Giovè, compilò inserendo i dati
che riguardano il paese (la quantità di
cibo, i servizi sanitari, le fabbriche presenti nel territorio, etc.).

1. Popolazione Normale 3345

Attuale 3320

Sfollati previsti 132

12. Servizi sanitari assistenza

2. Personalità
Sindaco
		

Nome ed età Data di nomina
Partito
Giovè Leonardo 46 1/5/1945
Democratico

Professione
albergatore

9. scuole

Già – Podestà
Gallini
		
dott. Ing. Pietro
3. Partigiani armati
		
Nome delle bande Nome del capo N° partigiani
					
		
53^ Garibaldini
Brasi
15

nome
Carattere
politico
=

alunni

condizioni locali

scuole			
elementari
300 misti
pessime

n° impiegati

10

elenco ospedali
capacità letti
ricoverati
condizioni
e cliniche			
dei locali
OSPEDALE
59
40
discrete
CIVILE
epidemie gravi
N° infermiere
N° medici
N° delle
				
levatrici
nessuna
4
1
2
N° ambulanze
1
Opere pie esistenti nel comune: E.C.A. ospedale civile =
Opera Pia Silvestri = 250 assistiti = 86 uomini = 164 donne

23. fabbriche
14. Molini
		
		

N° dei molini
capacità
azionati ad elettricità		
3
q.li 30

16. Disoccupazione
		
In tempi normali
		
Ora

maschi
4
152

che		
funzionano		
3

femmine
10
282

		
Ditta Abegg e c.
industria serica

In tempi normali

Ora

Sospesi

290 operai

146 operai

136 operai

		
Acciaieria
Michetti Luigi

Operai in totale

Ora

Esclusi

60

9

51

LA TRAGEDIA D’IZOURT
L’archivio comunale di Sovere ha conservato tracce di una tragedia, a lungo dimenticata, che avvenne il
24 marzo del 1939 nei Pirenei francesi. Nel disastro trovarono la morte 31 operai, di cui 29 italiani. Uno
di loro, Samuele Lorandi, era originario di Sovere, frazione di Sellere.
La località di Izourt si trova sulle montagne tra Andorra e la Francia, a 1650 m di altitudine. In quel periodo
era in costruzione una diga per sbarrare un laghetto, il cui cantiere comportava dei baraccamenti per gli
operai.
Il 24 marzo 1939, alle 7.30 del mattino, una tormenta di neve di fortissima intensità si abbatté sul cantiere:
venti violentissimi ed il peso di oltre sei metri di neve, prima scoperchiarono e poi causarono il crollo delle
baracche in pietra, costruite dagli operai stessi.
I superstiti tentarono di soccorrere i compagni intrappolati sotto la neve e le macerie, ma il freddo intenso, le
condizioni meteorologiche estreme, le installazioni elettriche e la teleferica distrutte, resero impossibile ogni
tentativo di salvataggio e di comunicazione con l’esterno.
I primi soccorsi arrivarono solo nel pomeriggio, e i feriti furono portati in salvo il giorno successivo. La sera
stessa il prefetto ordinò l’evacuazione della zona, lasciando sul posto della catastrofe i corpi dei morti, che
vennero portati a valle, dai militari francesi, diversi giorni dopo la sciagura.
I morti avevano tra i 23 e 52 anni e furono inumati nel piccolo cimitero accanto alla chiesa del paese di
Vicdessos.
La seconda guerra mondiale stava per scoppiare e presto gli italiani sarebbero diventati nemici della Francia.
Per questo le tombe degli operai italiani verranno dimenticate ed eliminate. Per la madre di Samuele Lorandi,
Anna Bianchi, iniziò un lungo calvario.

28/0971939 L’avvio della pratica per il recupero degli oggetti
personali e l’indennità alla famiglia

26/10/1939 Telepresso per la consegna degli oggetti personali
rinvenuti sul luogo della catastrofe

TITOLO DEL DOCUMENTO
TELESPRESSO N° 5915/731

Stato di famiglia di Bianchi Anna, vedova Lorandi

DATA E LUOGO
11 ottobre 1941 – Tolosa (F)
TIPO DI DOCUMENTO
LETTERA ESPRESSA
NUMERO DI CARTE
2

Bianchi Anna, fu Isidoro
nata a Sellere il 21-01-1871 di anni 71,

FIRMA DEL DOCUMENTO
Ottavio Gloria, delegato per il rimpatrio

vedova di Lorandi Costante, vedova dal 31-01-1925

SINTESI DEL DOCUMENTO
Oggetto
Disastri d’Izourt - Liquidazione indennità infortunio.

Figli:
- Innocenza coniugata con Berta Santo = con una figlia
- nullatenente
- Isidoro coniugato = con tre figli - nullatenente
- Angelo coniugato = con sette figli
- Annunciata coniugata = con sei figli
- Pierina di anni 41 - nubile - domestica
- Luigina di anni 39 - nubile - domestica
----------------------------

Destinatari
Ministero affari esteri (Roma) – Patronato nazionale per
l’assistenza sociale (VI) – Ospizio emigranti Bonomelli (BG)
Podestà di Sovere (BG)
Contenuto
Lo scrivente informa che le pratiche per la liquidazione
delle indennità in oggetto non saranno portate a termine
rapidamente perché i documenti necessari e i nomi degli
avvocati patrocinatori sono stati messi a disposizione solo
da poche settimane; due di loro sono prigionieri di guerra e
il terzo non ha ancora comunicato notizie sullo stato della
causa.
Comunica infine di essersi rivolto al presidente del Tribunale
di Foix per avere informazioni.

La mamma possiede una piccola casetta del valore di
circa lire 4.000
pensione di lire 40 per un figlio morto in guerra.
Sono coniugati, nullatenenti ed ...
08/05/1942 Telepresso per la liquidazione finale alla fam. Lorandi

LUIGI BENTIVOGLIO
Luigi Bentivoglio (1920/2008), partì per la guerra ventenne per ritornare
cinque anni dopo. Arruolato nel V Alpini, 52° cp Battaglione Edolo, partecipò alle operazioni sul fonte Occidentale, in Grecia ed Albania e Russia.
Il 5 febbraio del 1943 uscì congelato dalla sacca del Don e fu ricoverato
all’ospedale militare di Carkov. Poi fu trasferito all’ospedale di Brest e
infine venne messo sul treno-ospedale 33 e rimpatriato all’ospedale
militare di Arezzo.
A giugno del 1943 fu inviato a Vipiteno e il 9 settembre fu fatto prigioniero dai Tedeschi. Riuscì a fuggire a piedi fino a Vermiglio. Attraversato il Passo del Tonale fu catturato e deportato a Buchenwald per essere
poi destinato al campo Dora in Turingia. Il campo di lavoro si trasformò
ben presto in campo di sterminio e chi moriva veniva bruciato nei due
forni crematori esistenti. Circa 800 militari italiani, molti dei quali alpini,
morirono.
Luigi e il suo amico Defendente riuscirono a sopravvivere mangiando
l’olio e il grasso per lubrificare le parti meccaniche dei razzi V1 e V2 che si
fabbricavano in quel campo, in enormi gallerie scavate nella roccia.
“Al campo Dora mi ordinarono di scavare chilometri e chilometri di gallerie.
Per molti mesi non vidi la luce del sole, se non per
portare all’esterno i cadaveri dei miei compagni.
All’interno delle gallerie venivano costruiti i missili V1 e V2.
Si lavorava in turni di 12-14 ore al giorno che
diventavano 15-16 ore con gli appelli.
In galleria si trascorreva tutta la vita: si lavorava,
si facevano i bisogni e si riposava in piccoli alveari costruiti al loro interno. Si mangiava un pezzo
di pane con bucce di patata in mezzo litro di brodaglia. Si respirava polvere
e un’aria pesante e puzzolente per l’urina, le feci, i cadaveri.
E si moriva per le malattie: tubercolosi, scabbia, enterite, tifo e pidocchi.
Per non parlare del freddo, dell’umidità che trasudava dalla roccia, scavata
a mani nude, e dei pochi vestiti sulla pelle. Chi non era stroncato dalla fatica, dalla fame, dalle malattie e non veniva ucciso a bastonate o a fucilate,
poteva dirsi fortunato.
Sono riuscito a sopravvivere leccando l’olio nero e il grasso dei pezzi metallici da assemblare. Con questi grassi in corpo riuscivo ad avere qualche
caloria in più e così mi sentivo rinvigorire. Naturalmente nessuno sapeva di
questo stratagemma.
La mia liberazione è avvenuta il 15 aprile 1945 per mano degli Americani
Il lager Dora Mittelbau non era un campo di sterminio, ma di lavoro.
Quelle che sembrano camere a gas, sono in realtà aree di produzione in
galleria delle super armi segrete “Wunderwaffe” tedesche, in particolare
dei temibili missili V2. Le gallerie erano state scavate durante la prima
guerra mondiale. Probabilmente il campo ebbe circa 60 mila prigionieri
di cui 12 mila morirono, soprattutto per la fame.
Dopo la guerra su Dora cadde il silenzio: tutti i campi di concentramento
furono riconosciuti dal tribunale di Norimberga; solo Dora non fu mai
nominato.
Su questo fatto molte testimonianze, tra cui quella del torinese Albino
Moret, dicono che il lager di Dora non fu preso in considerazione forse
perché l’invenzione delle V2 in quel campo ha favorito la conquista dello
spazio da parte di americani e russi. Basti pensare che Werner von Braun,
appunto l’inventore delle V1 e V2, è diventato un eroe americano per
aver portato il primo uomo sulla Luna.

che mi hanno trattenuto fino al 4 luglio 1945.
La dura vita nelle gallerie mi ha lasciato una bronchite cronica che mi è stata diagnosticata nell’ospedale Clementina di Bergamo dove sono stato ricoverato nel luglio 1945, prima del ritorno a Sovere.”
A Luigi Bentivoglio è stata conferita la medaglia al valore d’onore dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

23/3/44
Carissimi genitori,
Spero che questa mia vi abbia a trovare tutti in perfetta salute. Io pure sto bene,
anzi benissimo; per di più vi voglio dire che per S. Giuseppe ricevetti vostro pacco
spedito a ½ della Croce Rossa di Bergamo, è arrivato molto tutto sano, il contenuto
mi fù molto caro. Unitamente a questa vi allego un modulo per spedizione pacchi,
che se potete mi manderete qualche cosa, non dovete però privarvi voi, perché come
vi ripeto io sto bene. Se me lo spedite uniteci qualche pachetto di sigarette perché
il vizzio mi aumenta sempre più. Nella vostra risposta mi direte se avete visto il mio
amico Tecchioli è uno che ha la sorella sposata a Lovere e se vi a consegnato quello
che vi doveva.
Ora vi voglio dire di continuare a far dire qualche S.S. Messe come in precedenza.
In attesa d’una vostra, vi saluto caramente abbracci e baci affettuosi vostro
Giuseppe ciao.
Salutatemi tanto gli zii, amici, e tutti quelli che chiedono di me. Ciao ciao baci.

31/05/1948 Elenco dei soldati dispersi di Sovere

PRIMO CARRARA
Primo Carrara (1925/2014), detto Primo
de la Cruss, fu arruolato dopo vari tentativi di renitenza alla leva.
Le forze dell’ordine minacciarono i suoi
genitori di bruciar loro la casa se non
avesse risposto alla chiamata alle armi.
Il 18 aprile 1944, dopo essersi presentato
a Bergamo, partì per Roma dove venne
aggregato al corpo degli Alpini con
compiti di carico e scarico munizioni e
carburante per rifornire la zona del fronte, a Montecassino.
Man mano che gli alleati avanzavano,
l’esercito italiano doveva arretrare: verso giugno era presso Ancona, a
settembre ad Imola e poi a Modena, da dove, insieme ad altri 4 compagni
decise di fuggire salendo su un camion diretto a Lovere. Arrivati ad Iseo
furono fermati per un controllo dai soldati repubblichini che li consegnarono alla gendarmeria tedesca: vennero imprigionati nel carcere di Brescia
per circa 50 giorni.
Il 30 novembre 1944 furono caricati su vagoni per trasporto merci o
bestiame e portati a Innsbruck, dove furono smistati in Cecoslovacchia. Arrivato al campo di internamento di Brux, Primo venne assegnato alla ditta
Isolier Betrit per la quale lavorò per quattro mesi, finché venne ricoverato
presso l’ospedale locale per una grave pleurite essudativa al polmone
sinistro. Qui venne operato di costetomia e, verso la fine di giugno, dopo la
liberazione da parte dei soldati russi, venne trasportato fino all’ospedale
di Norimberga. Una volta guarito fu finalmente rimpatriato.
Da Brescia proseguì in treno fino a Pisogne, da dove venne traghettato a
Lovere da un barcaiolo in cambio di cinque sigarette. Giunse infine a piedi
fino a Sovere dove compaesani e parenti lo accolsero festanti.
A Primo Carrara è stata conferita la medaglia al valore d’onore dal Presidente della Repubblica Napolitano.

ANGELO
CASTELLANI
Angelo Castellani (1921/1944), figlio
di Pietro e di Tarsia Maria, fu arruolato e inviato sul fronte di guerra con
il grado di sergente in data 8 gennaio 1941.
Fu fatto prigioniero nel settembre
1943 e obbligato ai lavori forzati in
una miniera della Bulgaria.
Quindi divenne irreperibile dal 25 dicembre 1944.
Un soldato “disperso” come ce ne furono tanti, scomparsi nei lager
nazisti e nella guerra crudele che porta distruzione, lutti,
paura e disperazione.
Ad Angelo Castellani nel gennaio 2016 è stata concessa la
medaglia al valore d’onore
che spetta ai cittadini italiani, militari o civili, deportati
e internati nei lager nazisti e
destinati al lavoro coatto per
l’economia di guerra, conferitagli dal Presidente della
Repubblica Mattarella.

Dei vostri figli poiché il luogo è più tranquillo d’ogni altro.
Sono uniti, lavorano, pure il vitto certamente non abbonda ma è sufficiente.
L’indirizzo: Carrara – Lagher 31-32 – Baracca 13 camera 4/29
Brux Sudetengau, Germania
Distinti saluti Montagna

Frammento di una lettera di Giovanni Brasi (Montagna) con indicazione del recapito di
Primo Carrara presso il campo di Brux

Frammento di una lettera di Angelo Castellani dalla miniera in Bulgaria. Le ultime
struggenti parole “che mai vi dimenticherò” sono dedicate alla fidanzata e ai suoi cari

