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Presentazione

Tra tanti libri, numerose guide stradali e di città, pubblicazioni di diversi 
anni del Touring Club Italiano, tanti libri di approfondimento sulla II Guer-
ra mondiale e sugli anni di avvicinamento alla guerra, una vasta raccolta 
di diversi argomenti di letteratura, saggistica, narrativa che mio padre mi 
ha lasciato, ho rinvenuto tempo fa due faldoni contenenti documenti che 
riguardavano le vicende di Trescore nel periodo post-bellico.

Ho letto quei documenti e ho cercato di interpretarli, ma la mia poca 
conoscenza dei fatti, dei riferimenti e delle persone citate non mi hanno con-
sentito di inquadrarli nella giusta dimensione. 

Purtroppo, e per questo ho una profonda amarezza e rimpianto, non 
sono riuscito a interloquire con mio padre circa il suo servizio militare in 
Grecia e Albania e circa le vicende di Trescore durante la guerra e il periodo 
post-bellico. Non ho potuto chiedere come si viveva in quel periodo, quali 
vicissitudini, quali tensioni … che rimpianto mi porto dentro!

Una cosa ho percepito da mio padre e ho maturato nel tempo ed è co-
munque certa: l’odio tra le parti non ha trovato terreno fertile in Trescore! 
Infatti da sempre ho avuto la percezione che alla contrapposizione di idee 
non seguissero atti di vendetta, così come invece è avvenuto in altre parti 
d’Italia.

Anche dai documenti del Cln (veline autentiche), che ho ritrovato e ho 
donato all’Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età con-
temporanea (Isrec) e che hanno contribuito alla ricerca Un archivio ritrova-
to. Trescore Balneario nelle carte del Cln di Barbara Curtarelli, non traspare 
uno spirito di vendetta dettato da malignità o da acrimonia. La gente di Tre-
score era gente positiva e nei tempi e decenni successivi alla Liberazione (di 
questo sono certo avendoli vissuti) non ci sono state ulteriori tensioni tra 
le famiglie che prima si contrapponevano. Anzi grandi amicizie e sincero 
rispetto sono sorti tra le persone che prima erano su fronti opposti. Nel mio 
paese anche i figli di quelle persone che si contrastavano per idee, atti, sensi-
bilità ed appartenenza, figli nati negli anni della guerra, non si sono portati 
dietro rancori o altre tensioni. Evidentemente quanto è avvenuto nel nostro 
microcosmo di Trescore, è capitato raramente nella quasi totalità dei gruppi 
e delle persona in Italia.
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Eppure nei tempi che vanno dal 1922 all’aprile 1943 a Trescore si con-
trapposero anche con durezza forze politiche nettamente diverse. Chi non la 
pensava come il regime, doveva esprimere i propri convincimenti con mol-
ta cautela. Anche a Trescore infatti, così come risulta dalla presente ricerca, 
sono accaduti episodi gravi. “Essere liberi non significa solo spezzare le pro-
prie catene. Significa vivere rispettando e valorizzando la libertà degli altri” 
(Nelson Mandela).

Mi permetto di ringraziare l’Isrec, il presidente Angelo Bendotti e la dott.
ssa Barbara Curtarelli per aver voluto dedicare la loro attenzione alla ricerca 
sul Cln operante nel territorio di Trescore. Li ringrazio anche per il ricordo 
dedicato a mio nonno Eugenio Aresi, che nel 1924 con fierezza resistette alla 
richiesta, da parte del segretario del fascio politico, di dimissioni da presi-
dente dell’Ospedale: una vicenda molto significativa e dettagliatamente de-
scritta ed elaborata in una originale documentazione.

Ringrazio ancora Francesco Pavesi, Raffaello Cattaneo, Tristano Testa, 
Luisa e Ettore Gaiardelli perché hanno voluto partecipare a questa iniziativa 
di ricerca storica. Ringrazio anche Mario Sigismondi per aver messo a dispo-
sizione il suo ampio archivio.

      
      Pierangelo Aresi



9

Prefazione

Imparare la democrazia

Ampia e articolata è andata delineandosi, a livello generale, l’analisi sui 
Comitati di liberazione nazionale, soprattutto per quanto riguarda il ruolo 
di vera guida politica della lotta di liberazione. I classici lavori di Claudio 
Pavone, La continuità dello Stato, e di Guido Quazza, Resistenza e storia d’I-
talia, hanno chiarito il loro effettivo peso, come fonte di comando, anche se 
non unica, della Resistenza, così da poter essere considerati, “dal punto di 
vista di un nuovo embrionale ordinamento istituzionale, qualcosa di molto 
di più di semplici organismi impegnati nel coordinamento operativo della 
Resistenza” (Enzo Collotti).

La politicizzazione della Resistenza, che solo alcuni preconcetti detratto-
ri hanno considerato qualcosa di negativo e non come sforzo di dar vita ad 
una nuova classe dirigente, fu merito principale proprio dei Cln, che nella 
vasta ramificazione che finirono per assumere (da quelli regionali a quelli 
provinciali, e poi comunali, ma anche aziendali e di settore) furono il più 
efficace veicolo di diffusione del movimento resistenziale, e ciò nonostante 
alcuni comandanti di formazione non fossero sempre disposti a riconoscer-
ne l’autorità, gelosi della loro autonomia nella conduzione della lotta ai na-
zifascisti.

È quanto possiamo notare anche nella realtà bergamasca, dove la con-
traddizione dei Cln del periodo clandestino emerge con particolare forza: le 
differenze di atteggiamento riguardo al modo di intendere la battaglia an-
tifascista, l’azione militare, i rapporti con la popolazione passavano impe-
tuosi all’interno dei Comitati, per cui solo una lettura frettolosa poteva giu-
dicare “destra” le bande autonome (Turani, Locardi, ad esempio, ma anche 
Ambiveri e Locatelli) e “sinistra” le forze che in essi si riconoscevano. In un 
lontano lavoro accennavo ad una diversa possibilità di distinzione, quella 
della diversa collocazione di classe, che comporta esigenze di profondo rin-
novamento e di radicale trasformazione della società.

Aggiungevo anche che solo studi approfonditi – zona per zona, realtà 
per realtà – avrebbero permesso di intendere fino in fondo la complessa 
natura dei Cln e la loro effettiva incidenza nelle varie comunità. È quan-
to, da un certo punto di vista, mi pare si realizzi con questo lavoro di Bar-
bara Curtarelli, Un archivio ritrovato. Trescore Balneario nelle carte del Cln, 
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che prende spunto dalla donazione all’Isrec di carte riguardanti il Cln di 
Trescore Balneario, nato come filiazione della formazione partigiana – una 
Compagnia della Brigata Serio – che aveva operato nella zona: un embrio-
ne di governo popolare ma fondamentale nella fase di passaggio dei poteri. 
Una sorta di garanzia, si potrebbe sottolineare, per la ripresa democratica 
delle strutture amministrative, ma ancor più essenziale sforzo per porre ri-
medio alla disastrosa situazione in cui si trovavano ampi settori della popo-
lazione.

L’analisi della documentazione permette alla ricercatrice di avanzare 
una serie interessante di osservazioni, soprattutto relativamente all’epura-
zione – che anche a Trescore finì per non assumere quei caratteri di vera 
giustizia che avrebbe dovuto avere – e allo scrupoloso inventario dei beni 
requisiti ai nazifascisti, oggetto di scontri vivaci con l’autoritaria ammini-
strazione alleata. Lo sforzo del Cln era volto a sottrarre l’ingente patrimo-
nio alle razzie della popolazione affamata e bisognosa, che aveva estremo 
bisogno di non pochi di quei beni (letti, materassi, vestiario, scarpe…) e di 
poter approfittare della ricca disponibilità di mezzi di trasporto requisiti, 
fondamentali per permettere la raccolta dei necessari generi alimentari (fa-
rina, riso…).

È così che nasce la Cooperativa autotrasporti e ricostruzione di Trescore, 
uno degli esperimenti più interessanti del Cln, seguito con ricchezza di par-
ticolari in questo libro.

Il pesante intervento dell’Amg, che finisce per revocare ogni permesso 
alla Cooperativa, se da un lato svela come la mentalità degli alleati fosse più 
quella degli occupanti che dei liberatori, con comportamenti arroganti e 
spesso sprezzanti nei confronti degli ex partigiani, permette anche a Cur-
tarelli di osservare che “per tutti questi ragazzi cresciuti negli anni della 
dittatura l’esperienza di governo e di democrazia del Cln, pur con tutti i 
problemi che gli procurò, fu un’esperienza assolutamente nuova ma fonda-
mentale per il loro futuro, preparatoria alla vita politica nella nuova società 
italiana che rinasceva sotto i loro occhi”.

Fu assai breve l’esperienza dei Cln e la loro stagione può dirsi conclusa il 
24 novembre 1945, quando Parri rassegna le dimissioni: il “vento del nord”, 
con la sua carica innovatrice, cessa di soffiare, e già il primo governo De 
Gasperi punta “alla sostituzione rapida e progressiva degli organi esecutivi 
e amministrativi provvisori, costruiti per necessità di emergenza”. 

Il Cln di Trescore aveva mostrato una volontà “unitaria”, capace di supe-
rare i modi diversi o addirittura opposti di concepire la rinascita dell’Italia 
nei suoi ordinamenti economici, sociali e politici. Aveva dato, a suo modo, 
un contributo fondamentale alla ricostruzione del paese, fino all’insedia-
mento del consiglio comunale elettivo. Questo è quanto si ricava dallo stu-
dio di Curtarelli, che si spera possa essere preso ad esempio per ricerche 
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analoghe in altre realtà della provincia: sono certo che si confermerebbe 
l’innegabile merito dei Cln, quello di essere stati una scuola di democrazia. 

      Angelo Bendotti 


