Storie di soldati

La “Legione italiana” di Alessandro Monti
di Rinaldo Monella, pubblicata il 21 novembre 2022
In queste pagine abbiamo raccontato e continueremo a raccontare storie di soldati bergamaschi che non solo
spaziano in venti secoli di storia ma che non si limitano a conflitti accaduti sul territorio nazionale.
Soprattutto per quanto riguarda il periodo risorgimentale abbiamo osservato quanto sia stata ampia e
variamente dislocata la presenza di combattenti orobici anche fuori dai confini della penisola.
Stavolta vogliamo parlarvi di una guerra riguardante un paese dell’Europa dell’Est, una guerra che, aldilà del
suo esito, mise in mostra la qualità ed il valore del soldato italiano cui fece riscontro un fortemente criticabile
comportamento del governo piemontese, destinato poi a diventare governo italiano.
Alla vigilia dell’evento “Brescia-Bergamo capitali della cultura per il 2023” ci è sembrato opportuno
presentarvi questa storia nella quale, al di fuori delle campanilistiche ed a volte goliardiche avversioni,
bresciani e bergamaschi si sono sempre reciprocamente aiutati in caso di gravi necessità.
Il conflitto in questione è la guerra per l’indipendenza dell’Ungheria, avvenuta nel 1848-1849 e protagonista
è la “Legione italiana” di Alessandro Monti.

Lajos Kossuth, eroe della guerra d’indipendenza ungherese.
Nella città di Brescia il casato della famiglia Monti è molto antico e risale al 1160.
Il nonno del nostro Alessandro, che si chiamava Carlo, fu sindaco della città e venne nominato barone del
regno d’Italia nel 1812, durante l’occupazione napoleonica, per i servigi resi alla nazione.
Tale titolo era ereditabile dal primogenito maschio e venne in seguito riconfermato dall’imperatore austriaco
Francesco I (ma anche nel 1864 il re Vittorio Emanuele II emanò un analogo provvedimento, riconfermando
il titolo baronale estendibile ai discendenti maschi di ogni erede).
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In casa Monti si riunivano molte personalità dalla spiccata vocazione patriottica e l’Austria cominciò a tener
d’occhio sia Carlo Monti che il figlio Girolamo.
Da quest’ultimo, il 20 marzo 1818 nacque Alessandro, secondogenito di sei fratelli, che pertanto crebbe in
una famiglia volta agli ideali di libertà ed indipendenza.

Alessandro Monti.
Come tanti rampolli di famiglie benestanti dell’epoca, il giovane fu avviato alla carriera militare e non
dimentichiamoci che l’Austria, seguendo l’esempio dei francesi, aveva introdotto la leva obbligatoria in tutti
i territori dell’impero austro-ungarico, quindi compreso il Regno Lombardo-Veneto.
Nei primi mesi del 1848 le onde rivoluzionarie si frangevano su tutto il territorio italiano, da Palermo a
Roma, dalla Toscana al Piemonte, dove le popolazioni reclamavano la promulgazione di una costituzione,
poi ottenuta.

A Palermo, il 12 gennaio 1848, scoppiò il primo dei moti rivoluzionari, poi diffusisi in gran parte
dell’Europa.
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I luoghi dove scoppiarono i moti del 1848.
Ma l’Italia in generale aveva un altro problema, di capitale importanza: la presenza dei militari austriaci che
rendeva impossibile l’unità e l’indipendenza dell’intera penisola.
Intanto in Lombardia scoppiavano i primi moti, soprattutto a Milano (5 Giornate), Bergamo e Brescia.
Inoltre, il 25 marzo, il Piemonte dichiarò guerra all’Austria.
Il nostro Alessandro, all’epoca capitano dei cavalleggeri di Galizia e posto in congedo provvisorio, dovette
scegliere tra una sicura carriera militare nell’esercito austriaco e la lotta, dall’esito incerto, per la libertà della
sua patria.
Chiese il congedo ma, dimostrando un’acuta intelligenza, entrò nella Guardia civile di Brescia col benestare
del governatore della città, il principe Karl Philipp zu Schwarzenberg.

Karl Philipp zu Schwarzenberg, governatore di Brescia.
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La Guardia civile, che più tardi diventerà Guardia nazionale, mostrò subito la sua vicinanza agli insorti ed il
Governo provvisorio di Brescia, il 23 marzo 1848, nominò Alessandro Monti generale delle forze armate
della città.
La mente organizzativa e militare di Monti si palesò immediatamente e, in breve tempo, costituì un reparto
caratterizzato dalla presenza di molti sottufficiali e militari provenienti dai reggimenti austro-italici, fra i
quali il 38° Reggimento Fanteria di Linea del conte Kurt Eugen Wilhelm von Haugwitz, largamente presente
nelle province di Bergamo e Brescia.
Si creò pertanto uno stato maggiore dove la disciplina e l’organizzazione costituivano le basi fondamentali.
Gli intenti di Monti erano ben precisi e, a partire dal 25 marzo, fece affiggere dei manifesti dove si
invitavano i soldati dell’esercito austriaco ma di nazionalità polacca, tirolese, ungherese ed altre ad unirsi
all’armata bresciana. Su tali manifesti si leggevano frasi come
“Or dunque che cosa fate voi, o Polacchi, nelle file tedesche, senza capi, senz’ordine, senza danaro? Unitevi
all’armata valorosa dei Bresciani. La vostra legione dividerà i nostri pericoli e l’Italia intera, sempre a voi
unita per simpatica ammirazione, verrà indi in soccorso della vostra eroica patria”
Funzionò, e quando i Piemontesi, al comando del colonnello Alessandro Lamarmora, giunsero a Brescia,
Monti presentò un esercito di 10.000 uomini pronti a partire per la guerra.
I volontari che, se altrove, erano difficilmente disciplinabili, qui rispettavano regole ferree.
Con i militari italiani disertori dall’esercito imperiale erano inoltre stati formati due battaglioni ben armati ed
equipaggiati.
I soldati di Monti vennero tosto aggregati al Corpo di spedizione nel Tirolo, al comando del colonnello
Michele Allemandi.
Sappiamo tutti cosa poi successe.
I Piemontesi furono sconfitti a Custoza il 23-25 luglio dalle truppe del generale Jozef Radetzky.
Allemandi venne presto rimpiazzato dal generale Giacomo Durando, alle cui dipendenze i soldati di Monti si
comportarono splendidamente, specialmente a Monte Suello.
Ma l’armistizio firmato dal re Vittorio Emanuele II a Villafranca (in luogo del padre Carlo Alberto che aveva
abdicato) costrinse alla ritirata anche il corpo di spedizione in Tirolo.

I generali Alessandro Lamarmora e Giacomo Durando, rispettivamente comandanti del Corpo dei
Bersaglieri nell’esercito piemontese e del Corpo di spedizione volontari nel Tirolo.
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Scontro delle cavallerie avversarie a Volta Mantovana, durante la battaglia di Custoza.

Il re Vittorio Emanuele II ed il generale Radetzky a Salasco.
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Ormai la sfiducia aveva preso il sopravvento e troppi volontari cominciarono a comportarsi in modo
indisciplinato.
In questo stato di cose Monti decise di passare nell’esercito regolare; ma non ebbe risposte soddisfacenti
(come vedremo più volte in seguito) e quando il generale Giacomo Durando fu destituito dal comando dei
battaglioni volontari tirolesi, rinunciò al grado promessogli di “tenente colonnello” e si ritirò.
In quei momenti l’impero austro-ungarico passava per una delle più formidabili potenze europee.

L’impero austro-ungarico ed il regno lombardo-veneto, suo satellite.
www.combattentibergamaschi.it

6

La sua era però una struttura a tasselli, tenuti incollati al tassello centrale (l’Austria) con la forza, l’astuzia e
la diplomazia.
Uno dei tasselli chiave, l’Ungheria, quello stesso anno diede l’avvio ad una propria rivoluzione per ottenere
l’indipendenza dall’Austria, della quale si sentiva dominata ed oppressa, e dall’Italia nacquero i primi
tentativi di collegamento col popolo magiaro al fine di combattere il nemico comune.
Poco prima che a Pest scoppiasse la rivoluzione, già il 18 febbraio il giornale genovese “Lega Italiana”
pubblicava un manifesto redatto dal politico liberale Terenzio Mamiani della Rovere ed indirizzato agli
ungheresi, che diceva:
“E’ vostro desiderio costituirvi in grande e forte nazione; e noi pure lo vogliamo, o popoli del Danubio…Voi
volete la libertà, e noi similmente. Avete fede e certezza di conseguirla, e noi pure l’abbiamo. Se dunque i
desideri, gli affetti, il fine, le speranze sono le stesse, l’Italia e l’Ungheria non che vivere amiche, debbono
giovarsi e schermirsi reciprocamente”
Più avanti nel testo, non tralasciando i dispiaceri causati dai soldati ungheresi in Italia, continuava:
“Veri e robusti rampolli del sangue Magiaro, come non arrossite che per le vie di Milano, di Padova, di
Pavia, di Brescia, alle scimitarre austriache sieno tramischiate le ungariche, e le vostre mani grondino
sangue innocente?...Generoso empito di Cavalleria vi mosse, già tempo, a salvare la casa di Asburgo:
movetevi oggi a salvar l’onor vostro medesimo; e a chi vi ricordi la fedeltà antica e gli allori in comune
raccolti, fieramente rispondete: -Cavalieri siamo, ma non carnefici-“
Nella primavera del 1848 la riserva reggimentale dell’Ungheria e Transilvania, che faceva parte dell’esercito
imperiale stanziato all’estero nelle varie regioni della monarchia asburgica, era costituita da 15 reggimenti di
fanteria e da alcuni (5-7) di cavalleria e diversi reparti erano dislocati anche in Lombardia e Veneto.
In diverse occasioni i soldati magiari avevano apertamente mostrato la loro simpatia verso gli italiani.
A Milano, per esempio, durante le “5 Giornate”, il giornale “Risorgimento” riportava che un ufficiale di
cavalleria ungherese aveva salutato la folla agitando un fazzoletto di seta tricolore, ed il suo gesto era stato
ricambiato.
In un caffè del centro alcuni studenti, issatisi sulle spalle due ussari ungheresi, avevano girato nella sala
sbandierando il tricolore.
Inoltre il governo provvisorio milanese si impegnò a riconsegnare ai delegati dell’Ungheria tutti i militari
ungheresi fatti prigionieri durante i moti rivoluzionari, facendoli arrivare fino a Fiume, in Croazia, e
confermando di non nutrire alcun risentimento verso quei soldati che avevano solamente obbedito ad ordini
superiori.

Testate dei giornali rivoluzionari “La Lega Italiana” ed “Il Risorgimento”.
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Nonostante tutti questi bei gesti, però, i soldati magiari dovevano obbedire al ferreo generale Radetzky ed ai
suoi ufficiali.
Per contro, l’opinione pubblica ungherese seguiva con interesse l’evolversi dei moti in Italia, mentre la
stampa evidenziava che, sia a Milano che a Venezia, gli ungheresi non avevano sparato contro la
popolazione.
Contestualmente, l’Austria chiese all’Ungheria di mandare nuovi reparti in Italia per contrastare la
rivoluzione, ma il ministro Lajos Kossuth, che non nascondeva le sue simpatie per l’Italia, temporeggiò a
lungo, ed al parlamento magiaro furono molti gli interventi che, in modo più o meno esplicito, manifestavano
tali simpatie.
Famosa divenne una frase pronunciata dal generale Mór Perczel:
“Una nazione che concede il soccorso per opprimerne un’altra, nello stesso momento in cui lei stessa anela
alla libertà e la considera raggiungibile attraverso tale atto, maledice se stessa”

Due simboli opposti, a confronto: della repressione (a sinistra il feldmaresciallo Josef Radetzky) e della
rivoluzione (a destra Lajos Kossuth).
Alla fine il soccorso venne concesso, ma a condizione che venissero soddisfatte sia la dignità del trono
asburgico che le giuste esigenze e la libertà costituzionale del popolo italiano.
Di fatto l’esito di quella votazione non ebbe alcuna conseguenza pratica sugli avvenimenti italiani, poiché
l’esercito di Carlo Alberto veniva sconfitto a Custoza e la firma dell’armistizio riconsegnava Lombardia e
Veneto all’Austria.
Sicchè, come potete facilmente immaginare, la corte viennese presentò il conto all’Ungheria, ripristinando il
vecchio ordine quale conferma della vana illusione di credere nella bontà asburgica, tant’è che, quando il
bano croato Josip Jellačić, forte dell’appoggio viennese, attaccò l’Ungheria, ebbe inizio la lotta armata del
popolo ungherese per la sua libertà.
Jellačić attaccò subito Fiume, fulcro della politica magiara per avere uno sbocco sul mare Adriatico.
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Josip Jellačić, col suo attacco a Fiume, in Croazia, fu la causa scatenante della rivuluzione magiara.

L’insurrezione di Pest.
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Il parlamento ungherese decise di richiamare in patria i soldati in servizio all’estero ed in tale occasione il
Comitato di Difesa Nazionale si rivolse agli italiani con un manifesto, pubblicato sul giornale “Alba” l’11
novembre 1848, che diceva:
“L’Ungheria con simpatia salutò la guerra dell’indipendenza italiana. L’Ungheria ordina alle sue truppe
valorose stanziate in Italia che immediatamente ricusino di battersi e si affrettino di venire nel seno della
patria. Italiani! Posteri ed eredi di una nazione gloriosa, ascoltate la parola amica dell’Ungheria, prestate
mano ausiliare per effettuare il ritorno delle nostre truppe a Fiume e state sicuri dell’amicizia e vicinanaza
federativa di questa nazione”

Testata del primo numero del giornale risorgimentale “L’Alba”
Dall’ottobre di quell’anno si infittirono i rapporti tra Ungheria e Italia, in special modo col Piemonte,
favorendo ovunque la diserzione dei soldati magiari.
Ricordiamo che, tra questi, vi fu anche il famoso István Türr, che passò nell’esercito piemontese e venne
nominato comandante della Legione ungherese; più tardi fu tra gli uomini più valorosi nel corso della
Spedizione dei Mille di Garibaldi.

István Türr, capitano della Legione ungherese dell’esercito piemontese nel 1849, poi colonnello dei
Cacciatori delle Alpi nel 1859 e, nel 1860, generale nella Spedizione dei Mille di Garibaldi.
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E finalmente ritroviamo il nostro Alessandro Monti che, in quei frangenti, fu nominato ambasciatore del
Piemonte in Ungheria.
Si trattava di un delicato incarico “contro l’Austria” ed egli doveva esortare i soldati italiani, che militavano
sotto le bandiere austriache in reparti stanziati in Ungheria, affinchè disertassero ed accorressero a sostenere
il popolo magiaro.
Dotato di passaporto falso (quale inglese di nome Jacques Taylor) in quanto era disertore dell’esercito
austriaco, partì per l’Albania con meta finale Pest, dove avrebbe dovuto prendere accordi col ministro
Kossuth.
Tentò di passare da Belgrado all’Ungheria su una barca attraverso il Danubio, ma i serbi gli spararono
contro; tornato indietro venne arrestato e poi imprigionato, seppur per breve tempo.
Ritentò passando dalla Romania ma fu arrestato dai russi che lo rispedirono indietro, non trovando prove
contro di lui (perché aveva bruciato i propri documenti).
A questo punto decise di andare a Costantinopoli, dove aveva delle amicizie diplomatiche, primo fra tutti
l’ambasciatore Romualdo Tecco, per riorganizzare la missione.

I due primi contatti di Alessandro Monti nella sua odissea: Romualdo Tecco, ambasciatore del regno di
Sardegna a Costantinopoli ed il generale Mór Perczel, che lo accolse nell’esercito rivoluzionario.
Sui Balcani incappò in una violenta bufera e venne salvato da morte sicura per assideramento da alcuni
commercianti bulgari, e dovette effettuare il resto del viaggio legato sul suo cavallo, per non rischiare di
cadere. In tale occasione si ammalò e quella malattia lo avrebbe accompagnato per il resto della vita.
Nel maggio del 1849 ritentò il passaggio per l’Ungheria attraversando il Danubio a Zimony, e stavolta ci
riuscì.
A quel tempo, però, le cose erano cambiate in Piemonte che, duramente sconfitto a Novara il 23 marzo,
pensava solo alla pace, per cui il progetto affidato a Monti fu cancellato. Gli venne ordinato di rientrare ma
lui non obbedì e, pertanto, il nostro mancato ambasciatore fu abbandonato a se’ stesso.
Egli, però, non si perse d’animo e si unì alle truppe del generale Perczel, che stava raccogliendo ripetute
vittorie sugli austriaci, cacciati da Buda, dalla Transilvania e dalle regioni meridionali ungheresi. Monti ebbe
presto il suo primo incontro con Kossuth che gli disse: “Siete arrivato tardi ma ancora in tempo per
combinare cose vantaggiose per l’Ungheria, anche se non più ufficialmente incaricato dal Piemonte”.
Il 25 maggio Kossuth lo nominò comandante della “Legione italiana” in Ungheria, promuovendolo
colonnello l’1 giugno seguente.
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Ma che cos’era la Legione italiana in Ungheria?
Per comprenderlo, è necessario fare un piccolo passo indietro al fine di conoscere quali fossero, già dal 1848,
i reparti austro-italici presenti sul suolo magiaro.
Sostanzialmente si trattava di 3 reggimenti:
- Il 23° Reggimento Fanteria di Linea del conte feldmaresciallo Ferdinando Ceccopieri;
- Il 16° Reggimento Fanteria di Linea del conte Pietro Zannini;
- Il 7° Reggimento Cavalleggeri del barone feldmaresciallo Carl Kress von Kressenstein.

Sopra, secondo da sinistra in primo piano, è il conte feldmaresciallo Ferdinando Ceccopieri, di Massa,
mentre sotto è il barone feldmaresciallo Carl Kress von Kressenstein.
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Dopo lo scoppio della guerra ungherese, diversi italiani del 23° Ceccopieri erano passati tra le file degli
“honvéd” (difensori della patria), i soldati del nuovo esercito rivoluzionario.

La bandiera di guerra degli honvéd.
Pur mantenendo la divisa bianca austriaca, vi avevano applicata la coccarda tricolore ungherese (che aveva
gli stessi colori italiani).
Secondo un testimone, i militari italiani avevano festeggiato animatamente la vittoria della rivoluzione a
Pest:
“Quando la città era illuminata, passai presso la caserma Károly e udii le grida provenienti dai soldati
italiani che cantavano nella loro lingua, interrompendo le canzoni con evviva, come se provenissero da leoni
chiusi in una gabbia”
In seguito, gli italiani si distinsero in due sanguinose battaglie sul fiume Schwechat (30 ottobre 1848) ed a
Nagyszombat (16 dicembre 1848).

La battaglia di Schwechat del 30 ottobre 1848.
www.combattentibergamaschi.it

13

Analogamente, gli italiani del 16° Zannini, stanziato a Petervaradino in Croazia, combatterono contro gli
imperiali ad Eszek.
Il generale Henryk Dembiński, in un suo proclama inneggiante al valore degli italiani, ebbe a scrivere:
“Italiani! Nascituri della bella Italia, sapete benissimo che una vittoria ottenuta sulle rive del Danubio e del
Tibisco libererà anche le meravigliose piazze del Po e della Lombardia”
E gli italiani del battaglione Zannini, al comando del maggiore Venturini, si coprirono di gloria nella
battaglia di Kapolna del 26-27 febbraio 1849.

Rappresentazione della battaglia di Kapolna, 26-27 febbraio 1849.
Dal canto loro, i reparti italiani del 7° Kress presero attivamente parte alla battaglia di Pakozd, mentre una
loro compagnia della Transilvania fronteggiò gli austriaci ad Halmagy e Korosbarya.
A luglio i cavalleggeri Kress si unirono alla Legione italiana.
Qui vogliamo ricordare il sergente Pietro Adobati, di Alzano Lombardo, che venne promosso tenente per la
battaglia di Nagyenyed del 6 gennaio 1849, quando 13 soli cavalleggeri italiani misero in fuga una massa di
parecchie centinaia di Valacchi armati di fucili e lance.
Oltre ai soldati dei predetti tre reparti, altri italiani (diversi erano prigionieri a Szeged) si arruolarono
nell’esercito degli honvéd, contribuendo alla presa di Buda.

Szeged e la sua fortezza (a destra) dove erano imprigionati molti italiani.
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E così, nel marzo 1849 a Debrecen, capitale ungherese della rivoluzione, si costituì la Legione italiana,
composta da 403 uomini (6 ufficiali, 12 sottufficiali, 76 graduati e 309 soldati).
Subito venne chiesto che il comandante fosse italiano e, come abbiamo visto, Kossuth nominò Alessandro
Monti il 25 maggio.
Pochi giorni dopo la nomina, il governo ungherese donò alla Legione, con una solenne cerimonia tenutasi a
Debrecen, una bandiera di seta:
“ i lati estremi avevano la frangia tricolore, al centro campeggiavano gli stemmi dell’Ungheria, il biscione
dei Visconti di Milano ed il leone di Venezia, circondati da un ramoscello d’ulivo. Sul retro un’esortazione
bilingue che, in italiano, diceva –Viva l’unione magiaro-italica – Viva la libertà-“.

La bandiera della Legione italiana di Alessandro Monti.
Il 19 giugno la legione lasciò Debrecen per unirsi alla spedizione del generale Bem in Croazia, dove gli
italiani avrebbero dovuto partecipare al soccorso di Venezia.
Contestualmente il numero dei legionari aumentava ed il 16 luglio saliva a 1036 uomini ai quali, poco dopo,
si aggiunsero 68 cavalleggeri Kress.
Gli honvéd erano 170.000 e dovevano fronteggiare 165.000 imperiali e 191.000 russi (alleati dell’Austria),
per cui tutti i programmi vennero cambiati e le truppe magiare furono costrette a ritirarsi presso Szeged.
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I generali honvéd Henryk Dembiński e Richard Guyon…

… ed i loro diretti avversari austriaci Julius Jacob von Haynau e Georg Heinrich Ramberg.
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Per tutta una serie di errori tattici, però, a Szeged giunsero solamente 27.000 soldati del generale Perczel e
13.000 uomini del generale Richard Guyon, mentre contro di loro avanzava il generale Julius Jacob von
Haynau (la “iena di Brescia” come era stato soprannominato per il suo spietato comportamento contro i
rivoluzionari bresciani l’anno precedente), con 46.000 soldati ben addestrati.
La Legione italiana, il 29 luglio, venne comandata di fornire alcune compagnie e di portarsi a Szeged, dove
poi Guyon nominò Monti comandante di divisione.
Il 3 agosto i nostri legionari ebbero il loro battesimo di sangue a Tőrőkkanizsa, presso il fiume Tibisco, dove
erano stati mandati, insieme ad alcuni battaglioni di Guyon, per fermare le truppe del generale austriaco
Georg Ramberg.

Ricordo della battaglia di Tőrőkkanizsa, con le coccarde ungheresi ed italiane.
Fu una lotta disperata e la nostra legione combattè eroicamente nei campi paludosi fino all’alba del giorno
seguente, obbligando gli austriaci a ritirarsi.
Qualche ora dopo gli imperiali sferrarono un secondo attacco protetti dal fuoco dell’artiglieria e dopo tre ore
di furiosi scontri le compagnie italiane dovettero ripiegare, lasciando sul campo numerosi caduti e feriti (di
cui si ignorano i nomi). Altri, tra cui una decina di lombardi, furono tratti in salvo.
Dembiński fu attaccato dalle forze congiunte di Haynau e Ramberg e dovette ripiegare a Szoreg, facendo
però entrare in azione le riserve della divisione di Monti e della Legione polacca di Jozef Wysocki.
Ancora una volta gli italiani si batterono con grande prodezza; schierati a formare un quadrato compatto,
sostennero ripetute cariche della cavalleria austriaca e lo stesso Dembiński, ferito, si riparò proprio tra le due
file.
Questo atto di resistenza contribuì notevolmente alla salvezza dell’esausto e demoralizzato esercito
ungherese, che potè ripiegare senza gravi perdite.
Detto per inciso, il generale Dembiński in questa guerra brillò soprattutto per le sue “ritirate”.
Infatti, dopo i fatti di Szeged e contro la volontà del governo ungherese, decise di ritirarsi ancora, verso
Arad.
Haynau, che lo tallonava, lanciò nuovi e pesanti attacchi alla sua retroguardia e, nuovamente, lo scontro
principale fu sostenuto dalla Legione italiana che, a prezzo di ulteriori, gravi perdite, protesse la retroguardia
fino a Temesvar.
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Il 7 agosto vide ancora protagonisti i nostri legionari.
La sera prima, la retroguardia magiara aveva cercato riparo per la notte nel villaggio di Obesenyo, ma la
cavalleria nemica, molto superiore di numero, si era avventata contro gli ungheresi, penetrando in paese. Nel
piccolo villaggio, invaso da soldati di ogni genere e nazionalità, scoppiò un indescrivibile scompiglio.
In un momento critico, fu proprio il colonnello Monti che radunò rapidamente i suoi uomini piazzandoli
presso le vie d’uscita dell’abitato. Gli austriaci, accortisi della trappola, cercarono e poi guadagnarono la
salvezza, ma lasciando sul campo molti morti e feriti.
Anche un successivo attacco degli imperiali venne respinto dai nostri legionari.
L’inseguitore, comunque, non mollava e l’8 agosto raggiunse di nuovo la retroguardia magiara a Csatád,
accendendo nuovi combattimenti.
Per gli honvéd la situazione era ormai critica e da Debrecen giunse l’ordine di concentrarsi ad Arad.
Ancora il Dembiński commise un altro errore, stavolta irreparabile, decidendo di ritirarsi verso Temesvar per
ricongiungersi alle truppe della Transilvania, senza sapere che queste erano già state sconfitte.
Anche Monti era appena partito per Arad, quando un avvenimento improvviso lo costrinse a cambiare
direzione.
Quel che avvenne lo conosciamo dal diario di un suo soldato, rimasto anonimo:
“Circa le 7 di mattina del 9 agosto si sentì di sotto di Temesvár un vivo fuoco di cannoni … La battaglia
cominciò con i più belli auspici, l’armata ungherese respinse il centro del nemico e s’avanzò da tutti i punti,
ma il nemico d’artiglieria di molto più forte si voltò verso St Andras e ci prese nel fianco destro. Dopo un
combattimento di 12 ore l’armata ungherese dovette cedere alla forza e si ritirò verso Lugos”
Kossuth, a questo punto, nominò comandante in capo il generale Bem che, giunto al campo di Dembiński,
assunse il comando pensando subito di fronteggiare Haynau onde evitare di essere tagliato fuori dalla via per
Arad.

Józef Bem ed Artúr Görgei, i due generali che, con la loro sfortunata capitolazione, posero fine al sogno
independentista ungherese.
Dembiński, che pensava solo a ritirarsi, fece procedere verso Lugos le riserve di munizioni prima dell’arrivo
di Bem, provocando così gravi problemi di approvvigionamento. In breve, l’arrivo dell’artiglieria di corpo
d’armata dell’austriaco Franz von Lichtenstein portò ad un pesante martellamento dell’ala destra ungherese e
lo stesso Bem si ferì alle spalle per un improvviso inciampo del suo cavallo.
L’esercito honvéd, nel momento decisivo, rimase senza comandante; la sua artiglieria terminò ben presto le
munizioni e dovette ritirarsi, mentre quella nemica provocava un tremendo panico tra i soldati che si stavano
ritirando, inducendoli ad una fuga disordinata.
www.combattentibergamaschi.it

18

L’armata principale ungherese era definitivamente a pezzi: senza capi e da giorni senza vettovagliamenti,
perse anche il contegno e si sbandò paurosamente. I pochi superstiti si ritirarono a Lugos.
L’unico reparto che non si scompigliò fu ancora una volta la Legione italiana, nonostante fosse anch’essa a
corto di munizioni e viveri, ritirandosi verso Lugos in ordine, facendo sempre fuoco e trattenendo il nemico a
debita distanza.
A Lugos il numero dei legionari era sceso a 470 uomini.
Il coraggio ed il sacrificio esemplari della legione non fu senza risonanza: l’11 agosto Kossuth inviava a
Monti una lunga lettera nella quale, tra le altre considerazioni, diceva:
“Io considero quale un dovere d’onore di esprimere a Lei, signor colonnello, ed alla Legione italiana sotto i
suoi ordini, i miei speciali ringraziamenti per la condotta veramente militare e le valorose azioni nelle ardue
pugne che si succedttero nel Banato … delle quali la mia nazione si ricorderà sempre con gratitudine
…Mentre io la prego di fregiare il di lei valoroso petto dell’Ordine del Merito Militare di 3^ classe, le
trasmetto sei consimili decorazioni con preghiera di distribuirle in mio nome ai più prodi della sua Legione
… Io nulla più ardentemente desidererei che di poter testimoniare la mia più intima simpatia per la libertà
della di lei Patria, in modo altrettanto nobile quanto Ella e i suoi provarono coi fatti la loro per l’Ungheria”
Qualche giorno dopo l’arrivo a Lugos giunse la notizia della capitolazione del generale Artúr Görgei, altro
pilastro della resisteza magiara e comandante supremo, che a Világos dovette arrendersi senza condizioni.

La resa finale degli honvéd a Világos.
Gli italiani, improvvisamente, si videro quali stranieri troppo compromessi, non potendo più aiutare il
governo dell’indipendenza dell’Ungheria; in tale frangente furono anche consigliati da Kossuth a cercare di
partire al più presto verso paesi stranieri.
Monti radunò la Legione e, spiegando il vero stato dei fatti, domandò chi volesse continuare a seguirlo.
Nessun soldato si staccò dalle file.
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In quel caos generale la Legione italiana, rimasta fedele al suo comandante, passò agli ordini di Guyon ed
ebbe il compito, insieme alla Legione polacca di Wysocki, di dirigersi a Karánsebes ed Orsova per assicurare
l’espatrio dei fuggiaschi.

Józef Wysocki, comandante della Legione polacca.
I legionari giunsero così a Mehadia, dove si seppe che anche il generale Bem si era ritirato.
Informati che i generali Mészáros, Dembiński e Perczel avevano già varcato la frontiera, anche i due
comandanti Monti e Wysocki non ebbero altra scelta e così proseguirono per Orsova, dove giunsero il 17
agosto.
Il giorno seguente iniziò la traversata del Danubio che, in mancanza di ponti, fu effettuata con un piccolo
traghetto, cosicchè gli ultimi soldati poterono mettere piede sull’altra sponda solo il 20 agosto.
I nostri legionari erano rimasti in 445: nel volgere di due settimane più della metà dei soldati era andata
perduta.
Secondo il resoconto di Monti in 100 morirono o rimasero indietro per ferite, mentre la maggior parte era
deceduta a causa della fame, della sete e delle marce forzate in quella “canicola d’agosto”.
Dopo un breve riposo i superstiti si rimisero in ordine, inchinarono la loro logora bandiera verso l’Ungheria
e, con un saluto d’onore, porsero l’addio ai loro compagni perduti.
Monti, personalmente, vergò una dolorosa lettera indirizzata all’Armata d’Ungheria; di tale missiva è
doveroso riportare alcuni brani:
“Nel doloroso momento nel quale inalienabili destini costringono me e la Legione italiana ad abbandonare
il territorio ungherese, io volgo profondamente commosso un saluto d’addio all’armata magiara … La
Legione ha combattuto nei ranghi magiari…ed io vado superbo che sangue italiano abbia bagnato il suolo
d’Ungheria per la causa della libertà … Io raccomando alla vostra generosità quei soldati italiani, i quali
esausti dai disagi o ritenuti dalle loro ferite non poterono seguirmi. Egli è con l’animo pieno di gratitudine,
di affezione che mi allontano da voi; piaccia alla Provvidenza di volgere presto in meglio i nostri destini!”
Una profonda tristezza, causata da una situazione senza speranza, calò come una cappa sui già disperati
soldati della legione.
Verso dove andare? In Ungheria non si poteva rientrare; in terra natia, Lombardia e Veneto, era impossibile
ritornare perché lì gli austriaci erano di nuovo padroni e, come disertori, non avevano alcuna speranza; in
Piemonte, poi … che li aveva totalmente disconosciuti ed abbandonati …
L’unica possibilità era di andare in esilio in Turchia.
La Legione italiana si incamminò, così, verso un incerto futuro.
Intanto, essendo in terra serba, dovettero consegnare le armi, ma conservarono la loro bandiera, custodendola
con grande premura.
www.combattentibergamaschi.it

20

Monti era comunque consapevole della delicata situazione in cui si trovava ed era intenzionato ad evitare
qualsiasi imbarazzo al governo piemontese.
Cercò pertanto contatti in forma privata e si rivolse al vecchio amico Marcello Cerruti, console sardo a
Belgrado. E gli scriveva:
“… il Piemonte potrebbe impiegare utilmente una fregata a vapore che venisse a condurci sulla terra natale,
noi figli sventurati dell’esilio, poveri ed affamati. Il Piemonte guadagnerebbe in noi uno scelto drappello di
vecchi soldati subordinati, non già come forse s’immagina, di democratici faziosi o uomini di partito”
Al governo serbo chiedeva solo che venissero portati in un posto vicino al mare, di fronte all’Italia.

Marcello Cerruti, console del regno di sardegna a Belgrado.
Cerruti probabilmente si mosse diplomaticamente, ma non ottenne nulla. Le autorità serbe non vedevano
l’ora di liberarsi di quell’incomodo gruppo di soldati e così, alcuni giorni dopo, giunse a Tekia, dove si
trovavano gli ultimi legionari italiani e polacchi, un rappresentante del governo di Belgrado, il quale li
indusse ad andar via dalla Serbia.
Dopo tre giorni di marce forzate, i fuggiaschi giunsero sul confine bulgaro e si attestarono a Vidino, dove i
turchi avevano il totale controllo. Lì ricevettero delle tende, che furono piantate in riva al Danubio e subito
vennero circondati da sentinelle.
Monti, stavolta, provò a scrivere al generale Lamarmora, al ministro Massimo d’Azeglio nonchè a
Costantino Nigra che dirigeva la Sezione consolare del Ministero per gli Affari Esteri a Torino, chiedendo
che lui ed i suoi soldati venissero rimpatriati.
L’unico a rispondergli fu il Nigra il quale, esprimendo la sua personale opinione, diceva
“… nello stato attuale delle cose politiche d’Europa e del Piemonte, lo Stato sardo non ammetterà la tua
proposizione … Non ci facciamo illusione, tu sarai salutato reduce … alcuni compagni tuoi … potranno
anche riceversi nell’esercito sardo, ma l’idea di tutti accoglierli, mandando navi a levarli dalla Turchia, non
è, mi penso, accettabile nella tanto critica situazione delle cose”
Per Monti questa soluzione era inaccettabile, poiché egli non voleva abbandonare nemmeno uno dei suoi
uomini.
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Massimo d’Azeglio e Costantino Nigra.
Il governo austriaco, sostenuto da quello russo, intanto chiedeva alle autorità turche la consegna degli
“ungheresi” che si erano rifugiati nei suoi territori.
Da una parte, il Consiglio del gran vizir Mustafà Resid pascià non voleva consegnare i rifugiati nelle mani
del boia e, dall’altra, aveva iniziato ad incoraggiare gli esuli a convertirsi all’Islam onde evitare il pericolo
della consegna.

Mustafà Resid pascià, gran vizir di Costantinopoli.
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Degli italiani, all’inizio solo tre accettarono la conversione, poi altri due che, per problemi di salute, erano
ricoverati in un ospedale militare. In seguito qualcun altro accettò anche perché venne offerto di passare
nell’esercito turco per quattro anni di servizio. Tra questi ultimi c’era anche Sonzogni Pietro Geremia,
nativo di Zogno e residente ad Alzano.
Alla fine gli italiani convertiti furono 15, ma è lecito pensare che tali conversioni furono dettate dalle
necessità materiali di quel momento così difficile e non certo da motivazioni religiose.
Non avendo ottenuto nulla con la prima richiesta, l’Austria fece un altro passo ed offrì l’indulto a coloro che
avessero deciso il rimpatrio e pertanto, al fine di sfuggire alla miseria ed agli stenti, 3000 dei 5000 esuli
decisero di tornate nei territori dell’impero asburgico; tra questi anche 165 italiani.
Per quelli rimasti cominciò a prospettarsi il trasferimento a Gallipoli, sulla sponda europea dello Stretto dei
Dardanelli, primo passo per un futuro, sperato rimpatrio.
L’1 novembre arrivò la conferma ufficiale ed i legionari si diressero a Gallipoli, raggiunta dopo una marcia
lunga e difficile, durata un mese.

La posizione della città di Gallipoli, nello Stretto dei Dardanelli.
Il loro numero era sceso a 257, in quanto parecchi erano morti per malattie o stenti.
Tra i sopravvissuti ritroviamo anche il fedelissimo tenente Pietro Adobati.
La Turchia offrì una nave agli italiani per andare da Gallipoli a Genova, ma il governo piemontese non ebbe
il coraggio di accettare, timoroso com’era di ritorsioni da parte dell’Austria.
Il generale Lamarmora offrì a Monti la possibilità di tornare per essere integrato nell’esercito piemontese, ma
non altrettanto agli altri legionari.
Monti non accettò.
La Turchia, a parte l’encomiabile comportamento diplomatico, riserbò al colonnello anche il più bel
momento della sua vita.
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Durante i mesi trascorsi a Gallipoli conobbe Sara, la figlia del console inglese a Bursa, sir William Willshire.
Tra i due giovani sbocciò presto l’amore ed il 9 febbraio del 1850 si sposarono.
Più tardi la coppia ebbe due figli, Carlo (1851-1924) e Girolamo (1852-1935) e Sara rimase sempre la
compagna fedele di Alessandro.

Sir William Willshire, console britannico a Bursa, nell’Anatolia.
Alla fine di gennaio del 1850 il governo d’Azeglio, su continue pressioni dell’ambasciatore Tecco, diede
formalmente il suo benestare al ritorno in patria dei legionari, purchè lo sbarco avvenisse a Cagliari … ma il
Piemonte non poteva sostenere le spese di viaggio! Che vergogna!
La Turchia, invece, non mancò di magnanimità e fece allestire a sue spese la fregata da guerra “Jasy Allah”
(“dono di Dio”), dotata di 44 cannoni.
Prima della partenza Monti, da perfetto signore quale egli era, inviò al pascià Resid una lettera di
ringraziamento, in cui evidenziava la permanenza “consolante” dei legionari in terra turca, gli aiuti ricevuti
in termini di vettovagliamento ed assistenza ospedaliera per i feriti e gli ammalati e, infine, l’allestimento
della nave per il rimpatrio. E aggiungeva:
“Quale altro governo d’Europa avrebbe fatto altrettanto? Io dico senza esitare: -Nessuno-“
Il 14 marzo 1850 i 198 legionari rimasti partirono da Gallipoli e con loro, naturalmente, Sara Willshire
Monti.
La nave fu però investita da una tremenda burrasca, che durò due settimane, e dopo quasi un mese, l’8 aprile
giunse a Malta.
Il giornale locale “Gazzetta del Governo di Malta” pubblicò così la notizia, il giorno seguente:
“La fregata ottomana di 44 cannoni “Jasy Allah”, giunta ieri da Costantinopoli e Navarino, ha recato i
rifugiati italiani appartenenti all’eroica Legione, che con tanto valore combattè nell’ultima guerra in
Ungheria. Essi sono sotto il comando del bravo colonnello Monti di Brescia, che tanto si è distinto in quella
guerra. L’accoglienza fatta dal Sultano a questo pugno di eroi, ha destato la simpatia di tutta l’Europa
incivilita, e la storia registrerà nelle sue pagine, che i maomettani accordarono un asilo agli infelici
profughi, che loro fu negato dai cristiani”
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Testata del giornale “Gazzetta del Governo di Malta”, scritto in lingua italiana.
Il 12 aprile partirono per Cagliari, ma il vento sfavorevole e la cagionevole salute di molti soldati costrinsero
la nave a far ritorno a Malta.
Il 29 aprile la nave salpò di nuovo e, finalmente, giunse a Cagliari il 5 maggio, dove i legionari furono accolti
calorosamente dalla popolazione, presente anche la banda della Guardia Nazionale.
Il comandante militare dell’isola, generale Alberto Lamarmora (fratello di Alessandro) elogiò la disciplina
cui la legione doveva la sua salvezza e Monti disse di essere orgoglioso, insieme ai suoi soldati, di aver
dimostrato all’Europa il coraggio italiano.

Alberto Lamarmora, comandante militare della Sardegna.
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I festeggiamenti ed i riconoscimenti continuarono per diversi giorni finchè, il 14 giugno, il colonnello inviò
ai suoi legionari, rimastigli fedeli sino alla fine, il suo ultimo ordine del giorno.
In tale documento egli poneva l’accento sul loro comportamento sui campi di battaglia e durante lo
sventurato esilio, sempre rimarcando la disciplina che li aveva contraddistinti, invitandoli “ad amare il
Piemonte” che li aveva accolti da perseguitati, e “di vedere in esso il possente baluardo dell’indipendenza e
nei suoi tre colori quella bandiera d’Italia e Ungheria in cui ebbero tanta fede”.
Di fatto, poi, quel Piemonte “da amare” non solo non accolse nel suo esercito i legionari, che pertanto si
dispersero, ma non riservò miglior trattamento neppure al loro comandante, al quale vennero affidati
incarichi inadeguati e di fatto relegato ai margini della vita pubblica.
La salute di Monti, intanto, era sempre più cagionevole: gli dolevano le mani, la spina dorsale era sempre più
fragile, tant’è che di frequente doveva stare a letto per giorni.
Per diverso tempo mantenne contatti epistolari con Kossuth, che per lui nutriva una grande ammirazione,
nonchè con Kazmèr Lajos Batthyány, primo ministro ungherese, poi giustiziato dagli austriaci.

Kazmèr Lajos Batthyány ebbe una fitta corrispondenza con il colonnello Monti dopo in suo rientro in Italia.

Il 17 maggio 1854 il colonnello contrasse il tifo e, cinque giorni dopo, si spense nella sua casa di Torino, con
l’amarezza di non aver potuto continuare la sua carriera militare e di non aver visto l’indipendenza della sua
patria ma anche, e questo lo aggiungiamo noi, col profondo dispiacere che non fosse stato riconosciuto il
valore dei suoi legionari.
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La figura di Alessandro Monti fu sempre cara al popolo ungherese.
La Società “Mattia Corvino”(1), fondata nel 1920 da Abert Berzeviczy, gli dedicò numerose
commemorazioni e l’Italia, nel 1929, donò all’Ungheria un’antica colonna del Foro Romano.
Il reperto venne collocato davanti al Museo Nazionale di Budapest, dove ancora si trova. Sul suo basamento
era stata incisa la seguente iscrizione:
“Alla memoria della Legione italiana che nel MDCCCXLIX, sotto il comando del colonnello barone
Alessandro Monti consacrò, con il sangue eroicamente versato nelle battaglie per la comune indipendenza,
la fraternità d’armi italo-magiara”
Su tale basamento venne poi collocato un busto del colonnello, mentre una copia bronzea del medesimo fu
donata al Museo Nazionale di Brescia (poi posta nei giardini di Porta Venezia).

Il busto di Alessandro Monti presso il Museo Nazionale di Budapest…

… e quello nei giardini di Porta Venezia a Brescia (fotografia di Stefano Aluisini).
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Nella città di Debrecen, in cui nacque e fu organizzata la Legione italiana, portava e porta tutt’ora il nome
del colonnello Monti una via del centro.

Porzione centrale della carta del centro storico di Debrecen, con indicata l’ubicazione della Via dedicata ad
Alessandro Monti.
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In Ungheria non vi sono elenchi completi dei soldati italiani che militarono nella Legione.
La lista più ampia è stata redatta dallo storico László Pete nella sua pubblicazione “Il colonnello Monti e la
Legione italiana nella lotta per la libertà ungherese”, che riporta i nomi, le provenienze ed alcuni dati di 711
legionati, ricavati da varie pubblicazioni specialistiche e storiche.
Dalle analisi di questa pubblicazione sono risultati 49 bergamaschi anche se, con ogni probabilità, il loro
numero fu senz’altro maggiore.
Evidenziamo, per inciso, che quasi tutti furono decorati dal governo ungherese della Medaglia al Valore di
3^ classe, quindi non solamente i 6 scelti da Monti su richiesta di Kossuth.
Tale medaglia può essere equiparata alla nostra Medaglia di Bronzo al Valor Militare.
Di seguito riportiamo i nomi di questi 49 valorosi bergamaschi e significando, per la mancanza di
informazioni personali, che le loro gesta devono intendersi contenute nel nostro testo, anche se non è stato
possibile inserire i nomi negli specifici fatti che li videro protagonisti.

Adobati Pietro, nato nel 1821, residente ad Alzano Lombardo
sergente del 7^ Reggimento Cavalleggeri austro-italico del tenente feldmaresciallo Carl Kress von
Kressenstein, dal quale disertò – catturato ed imprigionato, venne liberato durante la rivoluzione, passando
poi nell'esercito ungherese "honwed" e, successivamente, nella Legione italiana di Alessandro Monti –
promosso tenente per atti di valore durante la battaglia di Nagyenyed ed in seguito decorato dal governo
ungherese con Medaglia al Valore di 3^ classe - rientrato in Italia a Cagliari nel maggio 1850

Andreini Luigi, nato nel 1824, residente ad Antegnate
carrettiere - soldato del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo
Ferdinando Ceccopieri - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con medaglia al
valore di 3^ classe
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Arrigoni (Arrigotti) Giovanni, nato nel 1826, residente a Sovere
soldato del 7^ Reggimento Cavalleggeri austro-italico del tenente feldmaresciallo Carl Kress von
Kressenstein - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con medaglia al valore di 3^
classe

Balicco Giovanni, nato nel 1822, residente a Bergamo
droghiere – sergente maggiore del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo
Ferdinando Ceccopieri, dal quale disertò venendo poi imprigionato – liberato dagli honved e poi passato
nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con medaglia al valore di 3^ classe - rientrato in Italia
a Cagliari nel maggio 1850

Ballini Lorenzo, nato nel (1831), residente a Gandino
Maresciallo d’Alloggio del 7^ Reggimento Cavalleggeri austro-italico del tenente feldmaresciallo Carl Kress
von Kressenstein - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti quale prigioniero di guerra – durante
l’esilio in Turchia accettò l’indulto offerto dall’Austria e rientrò nell’esercito imperiale - decorato con
medaglia al valore di 3^ classe

Barella Alessandro, nato nel 1822, residente a Martinengo
caporale del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo Ferdinando
Ceccopieri - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con medaglia al valore di 3^
classe

Beltrami Luigi, nato nel 1815, residente a Bergamo
falegname - caporale del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo
Ferdinando Ceccopieri - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con medaglia al
valore di 3^ classe

Beretta Antonio, nato nel 1831, residente a Verdello
soldato del Battaglione Frangipane nel 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte
feldmaresciallo Ferdinando Ceccopieri - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti quale
prigioniero di guerra – durante l’esilio in Turchia accettò l’indulto offerto dall’Austria e rientrò nell’esercito
imperiale austriaco - decorato con medaglia al valore di 3^ classe

Berrera Giovnni, nato nel (1823), residente a Piazza Brembana
soldato del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo Ferdinando Ceccopieri
- passato nella Legione italiana di Alessandro Monti quale prigioniero di guerra – durante l’esilio in Turchia
accettò l’indulto offerto dall’Austria e rientrò nell’esercito imperiale - decorato con medaglia al valore di 3^
classe
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Bonfanti Francesco, nato nel 1822, residente ad Almè
caporale del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo Ferdinando
Ceccopieri - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con medaglia al valore di 3^
classe

Borghi Giovanni, nato nel (1822), residente a Cividate al Piano
soldato del 44^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico dell’arciduca Alberto d'Asburgo-Teschen passato nella Legione italiana di Alessandro Monti quale prigioniero di guerra – durante l’esilio in Turchia
accettò l’indulto offerto dall’Austria e rientrò nell’esercito imperiale - decorato con medaglia al valore di 3^
classe

Cabeudi Giacomo, nato nel 1821, residente a Bergamo
muratore - soldato di reparto imprecisato (Ceccopieri?) - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti decorato con medaglia al valore di 3^ classe

Caldara Giuseppe, nato nel 1821, residente a Martinengo
soldato del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo Ferdinando Ceccopieri
- passato nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con medaglia al valore di 3^ classe

Carminati Giovanni, di Antonio, nato nel (1820), residente a Zogno
caporale del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo Ferdinando
Ceccopieri in servizio in Ungheria - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti quale prigioniero di
guerra – durante l’esilio in Turchia accettò l’indulto offerto dall’Austria e rientrò nell’esercito imperiale decorato con medaglia al valore di 3^ classe - nel 1859 soldato del 52^ Reggimento Fanteria, matr. 910 caduto nel corso della Campagna 1866

Carobbio Giovanni, nato nel (1820), residente a Bergamo
soldato del 7^ Reggimento Cavalleggeri austro-italico del tenente feldmaresciallo Carl Kress von
Kressenstein - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti quale prigioniero di guerra – durante
l’esilio in Turchia accettò l’indulto offerto dall’Austria e rientrò nell’esercito imperiale - decorato con
medaglia al valore di 3^ classe

Cipone Antonio, nato nel (1819), residente a Piazza Brembana
soldato del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo Ferdinando Ceccopieri
- passato nella Legione italiana di Alessandro Monti quale prigioniero di guerra – durante l’esilio in Turchia
accettò l’indulto offerto dall’Austria e rientrò nell’esercito imperiale - decorato con medaglia al valore di 3^
classe
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Colombi Michele, nato nel 1819, residente a Bergamo
mugnaio - soldato del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo Ferdinando
Ceccopieri - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con medaglia al valore di 3^
classe

Colombo Giuseppe, nato nel (1830), residente a Bergamo
sergente del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo Ferdinando
Ceccopieri, dal quale disertò per passare nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con medaglia
al valore di 3^ classe - rientrato in Italia a Cagliari nel maggio del 1850

Consoli Girolamo, nato nel 1826, residente a Berzo San Fermo
soldato del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo Ferdinando Ceccopieri
- passato nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con medaglia al valore di 3^ classe

Fenili Luigi, di Tranquillo, nato nel (1823), residente a Bergamo
soldato del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo Ferdinando Ceccopieri
- passato nella Legione italiana di Alessandro Monti quale prigioniero di guerra – durante l’esilio in Turchia
accettò l’indulto offerto dall’Austria e rientrò nell’esercito imperiale - decorato con medaglia al valore di 3^
classe

Ferrari Bortolo, nato nel (1821), residente ad Alzano Lombardo
già soldato del 7° Kress (?) - in servizio nella Cavalleria della Legione italiana di Alessandro Monti - ferito,
rimase nell'Ospedale di Lugos

Giorgi Giovanni, nato nel 1822, residente a Bergamo
già soldato di reparto imprecisato, passato alla Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con medaglia
al valore di 3^ classe

Gotti Giuseppe, nato nel 1822, residente ad Almenno San Salvatore
caporale del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo Ferdinando
Ceccopieri - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con medaglia al valore di 3^
classe

Gregorio Giovanni Battista, nato nel (1821), residente a Trescore Balneario
carrettiere - soldato del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo
Ferdinando Ceccopieri - prigioniero di guerra - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti www.combattentibergamaschi.it
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decorato con medaglia al valore di 3^ classe - rientrato a Cagliari nel maggio 1850

Magoni Giovanni, nato nel (1822), residente a Zogno
falegname - soldato del 7^ Reggimento Cavalleggeri austro-italico del tenente feldmaresciallo Carl Kress
von Kressenstein - prigioniero di guerra - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con
medaglia al valore di 3^ classe - rientrato a Cagliari nel maggio 1850

Masneri Benedetto, nato nel (1823), residente a Lovere
carrettiere - soldato del 7^ Reggimento Cavalleggeri austro-italico del tenente feldmaresciallo Carl Kress von
Kressenstein, dal quale disertò per passare nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con
medaglia al valore di 3^ classe - rientrato a Cagliari nel maggio 1850

Mombelli Faustino, nato nel 1821, residente ad Alzano Lombardo
cameriere - caporale del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo
Ferdinando Ceccopieri - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti quale prigioniero di guerra –
durante l’esilio in Turchia accettò l’indulto offerto dall’Austria e rientrò nell’esercito imperiale - decorato
con medaglia al valore di 3^ classe

Moretti Giovanni, nato nel (1820), residente a Zogno
caporale del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo Ferdinando
Ceccopieri - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti quale prigioniero di guerra – durante l’esilio
in Turchia accettò l’indulto offerto dall’Austria e rientrò nell’esercito imperiale - decorato con medaglia al
valore di 3^ classe

Morosini Francesco, nato nel (1819), residente a Martinengo
soldato del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo Ferdinando Ceccopieri,
dal quale disertò per passare nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con medaglia al valore di
3^ classe - perse il braccio destro in combattimento

Paganoni Luigi, nato nel (1822), residente a Piazza Brembana
villico - soldato del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo Ferdinando
Ceccopieri (secondo la lista di arruolamento n. 4 apparteneva al 16^ Reggimento austriaco Pietro Zannini) prigioniero di guerra - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con medaglia al valore
di 3^ classe - rientrato a Cagliari nel maggio 1850

Palamini Giovanni, nato nel (1819), residente a Bergamo
caporale del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo Ferdinando
Ceccopieri - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti quale prigioniero di guerra – durante l’esilio
in Turchia accettò l’indulto offerto dall’Austria e rientrò nell’esercito imperiale austriaco - decorato con
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medaglia al valore di 3^ classe

Palazzi Santo, nato nel 1823, residente ad Oltre il Colle
maniscalco - soldato del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo
Ferdinando Ceccopieri - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con medaglia al
valore di 3^ classe

Pelizoli Stefano, nato nel 1820, residente a Ponte San Pietro
villico – caporale del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo Ferdinando
Ceccopieri, dal quale disertò per passare nella Legione italiana di Alessandro Monti1850 – secondo la lista di
arruolamento n. 4 prestava servizio nel 13° Reggimento del barone Maximilian Freiherr von Wimpffen decorato con medaglia al valore di 3^ classe - rientrato a Cagliari nel maggio 1850

Pellegrinelli Giovanni, nato nel (1821), residente a Trescore Balneario
soldato del 26^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico dell’arciduca Ferdinando Carlo Vittorio
d'Austria-Este - prigioniero di guerra - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con
medaglia al valore di 3^ classe - rientrato a Cagliari nel maggio 1850

Piccinelli Francesco, nato nel 1823, residente a Fornovo San Giovanni
maniscalco - caporale del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo
Ferdinando Ceccopieri - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con medaglia al
valore di 3^ classe

Pinetti Pasquale, nato nel 1814, residente a Pradalunga
soldato del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo Ferdinando Ceccopieri
- passato nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con medaglia al valore di 3^ classe

Privella (Trivella) Pietro, nato nel 1821, residente a Gandellino
Stalliere - soldato di reparto imprecisato, passato alla Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con
medaglia al valore di 3^ classe

Riva Giovanni Battista Angelo, nato nel (1821), residente a Casirate d'Adda
carrettiere - caporale del 7^ Cavalleggeri austro-italico del tenente feldmaresciallo Carl Kress von
Kressenstein - (secondo la lista di arruolamento n. 1 proveniva dal 16^ Reggimento Pietro Zannini) –
prigioniero di guerra - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con medaglia al valore
di 3^ classe - rientrato a Cagliari nel maggio 1850
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Ruggeri Giacomo Bortolo, nato nel (1822), residente ad Alzano Lombardo
già soldato di reparto imprecisato – passato alla Legione italiana di Alessandro Monti - caduto in
combattimento a Petervarad - decorato con medaglia al valore di 3^ classe, alla memoria

Salvi Luigi Giuseppe, nato nel (1823), residente a Martinengo
già soldato di reparto imprecisato – passato alla Legione italiana di Alessandro Monti - caduto in
combattimento nella battaglia di Temeswar il 9 agosto 1849 - decorato con medaglia al valore di 3^ classe,
alla memoria

Sonzogni Pietro Geremia, nato nel (1821) a Zogno, residente ad Alzano Lombardo
soldato del 7^ Reggimento Cavalleggeri austro-italico del tenente feldmaresciallo Carl Kress von
Kressenstein, dal quale disertò per passare nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con
medaglia al valore di 3^ classe – convertitosi all’Islam, per alcuni anni militò nell’esercito turco e poi rientrò
in Italia - nel 1858 arruolato nel 43^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del barone Wilhelm
Friedrich Alemann a Teresienstadt - morto nel febbraio 1859

Suliani Francesco, nato nel 1822, residente a Gandino
caporale di un reggimento imprecisato (Ceccopieri?) - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti decorato con medaglia al valore di 3^ classe

Troletti Paolo, nato nel (1822), residente a Cividate al Piano
soldato del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo Ferdinando Ceccopieri
- passato nella Legione italiana di Alessandro Monti quale prigioniero di guerra – durante l’esilio in Turchia
accettò l’indulto offerto dall’Austria e rientrò nell’esercito imperiale - decorato con medaglia al valore di 3^
classe

Vecchi Luigi, nato nel 1822, residente a Morengo
soldato del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo Ferdinando Ceccopieri
in servizio in Boemia (Lista di arruolamento n. 3 (MOL - HM Szàm.10.cs 12, Tétel) - disertò per unirsi alla
Legione Italiana del colonnello Monti - decorato con medaglia al valore di 3^ classe

Vismara Carlo, nato nel 1814, residente a Barzana
servitore - soldato del 7^ Reggimento Cavalleggeri austro-italico del tenente feldmaresciallo Carl Kress von
Kressenstein – prigioniero di guerra - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con
medaglia al valore di 3^ classe - rientrato a Cagliari nel maggio 1850
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Vismara Giacomo Giuseppe, nato nel (1819), residente a Verdello
già soldato di reparto imprecisato – passato alla Legione italiana di Alessandro Monti - caduto in
combattimento a Obecse (o Verbász) nell'agosto 1849 - decorato con medaglia al valore di 3^ classe, alla
memoria

Zanga Cristoforo, nato nel 1823, residente a Trescore Balneario
soldato del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo Ferdinando Ceccopieri
- passato nella Legione italiana di Alessandro Monti quale prigioniero di guerra – durante l’esilio in Turchia
accettò l’indulto offerto dall’Austria e rientrò nell’esercito imperiale austriaco - decorato con medaglia al
valore di 3^ classe

Zanocchi Domenico, nato nel 1811, residente a Bergamo
maniscalco - sergente del 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del conte feldmaresciallo
Ferdinando Ceccopieri, passato nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con medaglia al
valore di 3^ classe

Zanoli Pietro, nato nel (1821), residente a Verdello
villico - soldato del 13^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del barone Maximilian Freiherr von
Wimpffen (secondo la lista di arruolamento n. 4 prestava servizio nel 7° Reggimento Kress) – prigioniero di
guerra - passato nella Legione italiana di Alessandro Monti - decorato con medaglia al valore di 3^ classe rientrato a Cagliari nel maggio 1850

--------------

(1)

Mattia Corvino, detto Mattia il giusto (in lingua ungherese Hunyadi Mátyás), nato a Cluj-Napoca il 23
febbraio 1443 e morto a Vienna il 6 aprile 1490, fu re d'Ungheria dal 1458 al 1490. Il termine corvino gli fu
attribuito dal biografo italiano Antonio Bonfini, il quale affermava che la famiglia Hunyadi (sul cui stemma
era ritratto un corvo) discendeva dalla famiglia antico-romana dei Corvini

Mattia Corvino (Hunyadi Mátyás) e lo stemma di famiglia
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