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Commemorazioni eccidi partigiani

Domenica 21 novembre - Malga Lunga (località Monte di Sovere) 
Il 17 novembre del 1944 la brigata nera “Tagliamento” cattura nel corso di un rastrellamento la squadra
della 53° Brigata Garibaldi comandata da Giorgio Paglia. Mario Zeduri “Tormenta” e il russo Ilarion Efanov
“Starich” sono uccisi sul posto. Il comandante, con Guido Galimberti “Barbieri”, Andrea Caslini “Rocco” e
altri uomini della squadra sono trascinati a valle e fucilati il 21 novembre al cimitero di Costa Volpino, con i
russi Donez, Molotov e Simone.
Domenica 28 novembre - Cornalba, Val Serina
Tra il 25 novembre e l’1 dicembre del ‘44, la OP (Ordine Pubblico, squadra fascista) al comando di Aldo
Resmini  inizia  un  rastrellamento  in  Val  Serina.  A  Rosolo  sono  uccisi  tre  Partigiani.  Nell’attacco  con
mitragliatrici e mortai a Cornalba perdono la vita altri sette Partigiani. Un nuovo rastrellamentocosta altri
cinque morti alla formazione, tre russi e due italiani. 
Domenica 5 dicembre - Cantiglio, Comune di Taleggio
Il  4  dicembre  del  ‘43  un  centinaio  di  militi  fascisti  e  SS  tedesche  rastrellano  la  zona  dove  si  stava
organizzando una banda partigiana. Tre Partigiani – Evaristo Galizzi, Raimond Jabin e Giorgio Issel, a cui
verrà in seguito intitolata la formazione – perdono la vita. Altri vengono catturati e deportati in Germania.
Domenica 19 dicembre - Lovere 
Il  22 dicembre del ‘43 a Lovere e Poltragno vengono fucilati i Tredici catturati nel rastrellamento del 7
dicembre e nelle successive retate. Le casse da morto sono inchiodate e rimesse sulla corriera che li aveva
trasportati ancora vivi. I corpi vengono portati al cimitero di Bergamo. La 53° Brigata Garibaldi prenderà il
nome “Tredici Martiri di Lovere”.

Incontri pubblici progetto “Macerie”

Venerdì 7 gennaio - Bergamo, Fondazione Serughetti La Porta – ore 18,00
Resistenza  e  colonialismo con  Matteo  Petracci,  autore  del  volume  Partigiani  d’oltremare:  dal  Corno
d’Africa alla Resistenza italiana (Pacini Editore), e Lorenzo Teodonio, autore di Razza partigiana (Iacobelli
Editore)

Venerdì 14 gennaio - Bergamo, Fondazione Serughetti La Porta – ore 18,00
Gli eco-fascismi, in collaborazione con il movimento Fridays for Future. 
Con Stefano Rozzoni, ricercatore Università di Bergamo e studioso di Ecocritica

Novembre / Gennaio
Incontri su violenza di genere e nuove povertà, in collaborazione con associazioni del territorio (date e
indicazioni  aggiornate  su  www.anpibergamo.it e  sulla  pagina  facebook  ANPI  comitato  provinciale  di
Bergamo).

http://www.anpibergamo.it/

