
         
 
 
 

All’attenzione di 
Dott. Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo 
Avv. Sergio Gandi, Vicesindaco di Bergamo 
Dott.ssa Marzia Marchesi, Presidente del Consiglio del Comune di Bergamo 
Avv. Carlo Salvioni, Presidente del Comitato Antifascista 
Ing. Salvo Parigi, Presidente Anpi 
Rete Aldo dice 26x1 
Dott.ssa Clara Colombo, Presidente GD 
 
 

 
 
 
 

Bergamo, 22 ottobre 2015 
 

Gentilissimi e gentilissima, 
 
l’Isrec ha sempre voluto essere luogo aperto ai giovani e crediamo che per il prossimo 

4 novembre da alcune associazioni di giovani possa nascere un’azione di memoria importante 
per la nostra città a cui come istituzioni sarebbe doveroso che dessimo eco. 

 
I ragazzi della rete Aldo dice 26x1 e i giovani del PD sono donne e uomini diversi tra 

loro per sensibilità, modi di vita e sogni per il futuro. Entrambi però hanno espresso negli 
ultimi mesi un’insofferenza di fronte al fatto che Benito Mussolini sia ancora inscritto tra i 
cittadini onorari di Bergamo. 

 
L’Isrec, come altri, ne ha parlato già più volte con amici amministratori, con amici 

sindaci, vice-sindaci, assessori ma sempre in modo privato. Crediamo invece sia giunto il 
momento di prendere posizione pubblicamente e fare i conti seriamente con questa 
insofferenza espressa qui all’Isrec, ma anche dentro il Comitato antifascista, come il suo 
Presidente potrà confermare. E farlo proprio in omaggio ai caduti della Prima guerra 
mondiale. 

 
Partiamo da una storia. 
 
Era il 24 maggio 1924 e mentre Vittorio Emanuele apriva la XVII legislatura in 

memoria della Prima guerra mondiale, Bergamo per onorare la vittoria e i suoi caduti decide 
di dare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Sei giorni dopo, Giacomo Matteotti 
pronuncia il suo discorso alla Camera in cui denuncia i brogli elettorali delle elezioni del 6 
aprile. In quelle elezioni erano giunti in Parlamento i bergamaschi: Giambattista Preda, 
cattolico nazionale, Antonio Locatelli e Giacomo Suardo, fascisti. Le parole di Matteotti 
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indignarono l’on. Suardo che lasciò l’aula, accusando Matteotti di insultare il popolo italiano 
e radicando la sua scelta nella “sua dignità di soldato”.  

La fine di Matteotti è nota, come la crisi che ne seguì, a cui il fascismo rispose con 
l’uso della violenza. Anche in bergamasca si registrarono scontri. 

Forse meno noto, o dimenticato, è che, da cittadino onorario, Mussolini viene a 
Bergamo il 28 ottobre 1924, vale a dire nel secondo anniversario della Marcia su Roma e in 
piena crisi. E viene per inaugurare la Torre, a cui l’amministrazione ha assegnato dal 1922 la 
funzione di ricordo monumentale dei Caduti bergamaschi della guerra. Al fianco di Mussolini 
ci sono naturalmente Giacomo Suardo e Antonio Locatelli. E allora non è un caso che il 4 
novembre 1943 le donne antifasciste bergamasche lanciarono la loro sfida alla guerra 
nazifascista portando fiori proprio sotto quella Torre. 

Non stiamo ora a ricordare insieme la storia di quelle donne – abbiamo chiesto di farlo 
alla Torre nel quadro della mostra Vivere il tempo della guerra, ma non ci è stato concesso, 
“per questioni tecniche”; però ci saranno due pannelli nell’allestimento a Palazzo della 
Ragione – ma non dimentichiamoci che ieri abbiamo salutato un bergamasco degno di 
ricordo: Popi Taino. 

 
Taino è stato uno dei primi antifascisti a Bergamo: uno dei primissimi gesti che fece 

insieme ai Bruni, a Caffi e Antonucci fu scrivere sui muri “abbasso la guerra” e nel suo ultimo 
discorso pubblico alla Mutuo Soccorso, quando festeggiammo i suoi 95 anni, raccomandò di 
non dimenticare mai la pace e di non far mai cadere l’attenzione per le nuove generazioni. 

 
Allora, come Isrec e come cittadini di questa città, vi chiediamo di collaborare tutti 

insieme e, in ricordo di Giuseppe Taino - che aveva combattuto per la pace, ne conosceva il 
prezzo e ne sottolineava il valore per tutti -, di impegnarci a liberare la memoria dei nostri 
caduti della Prima guerra mondiale dall’ombra lunga del fascismo, facendo in modo che sia 
tolta la cittadinanza onoraria della nostra città a Benito Mussolini.  

 
Ringraziandovi dell’attenzione, porgiamo cordiali saluti 
 
Elisabetta Ruffini e Angelo Bendotti per l’Isrec 

 
 


