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Storie di soldati 
 

4 conflitti poco noti in terre straniere,                         
21 bergamaschi presenti 

 
di Rinaldo Monella, pubblicata il 25 marzo 2023 
 
 
 
Più andiamo avanti nelle nostre ricerche sui combattenti bergamaschi, più scopriamo come la gente orobica 
non sia mai rimasta arroccata tra le valli prealpine o fra le propaggini nord della Pianura Padana comprese tra 
l’Adda e l’Oglio. 
Se date un’occhiata all’indice delle nostre storie o se impostate “la ricerca per conflitti”, già vi accorgerete 
come la presenza dei nostri combattenti abbia toccato ben 4 continenti (5 se dividiamo l’America in due 
parti). 
E se questa presenza su scala mondiale vale per il nostro ristretto campo dei conflitti militari, possiamo 
tranquillamente immaginare quanto sia ampia in tutti gli altri aspetti della vita umana. 
Prova ne è che nel 1967 è stato creato l’Ente “Bergamaschi nel Mondo”. 
 
 

 
 

Il logo dell’Ente “Bergamaschi nel mondo”. 
 
 
Spulciando qua e là nel nostro archivio abbiamo evidenziato anche quattro “piccoli” conflitti in 
terre straniere, due risalenti alla prima metà dell’800 e due alla seconda metà del secolo medesimo. 
Sono guerre che non hanno destato scalpore o interesse, di cui si è poco o per nulla parlato. 
Eppure ben 21 bergamaschi vi hanno partecipato a vario titolo. 
 
Andiamo a scoprire chi furono. 
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Guerra anglo-americana 1812-1815                       
 
 
All’inizio del XIX secolo l’America del Nord era un’associazione libera di Stati sparpagliati, che 
confinavano ad ovest con una vasta zona selvaggia e ad est con l’Oceano Atlantico; queste 
comunità isolate di rudi pionieri, circondate da un ampio territorio inesplorato e ostile, ma anche 
fertile e che si prestava ad essere densamente popolato, si spingevano avanti combattendo la natura 
e gli indiani. 
La guerra scoppiò in conseguenza dei conflitti che, aldilà dell’Atlantico, insanguinavano il 
continente europeo: per affamare gli Inglesi e toglier loro ogni rifornimento, Napoleone Bonaparte 
aveva imposto il «blocco continentale». Questo produsse in America lo scontro tra i federalisti, 
anglofili per interessi commerciali, e i repubblicani, simpatizzanti per la Francia rivoluzionaria e 
bonapartista.  
Gli Stati Uniti mantennero un atteggiamento pacifista e doppiogiochista, vendendo a entrambe le 
parti in lotta i propri prodotti; così, la Corona Inglese prese ad arrogarsi il diritto di perquisire le 
navi mercantili statunitensi quando attraversavano le rotte commerciali, impedendo di fatto agli 
Americani il libero commercio con i Francesi e, cosa ancor più grave, procedette all’arruolamento 
forzato dei marinai per combattere la «sua» guerra.  
 
Inoltre gli inglesi supportavano diverse tribù indiane che resistevano all’espansionismo americano, 
incitandole agli attacchi sui confini; di conseguenza anche gli americani cercarono alleati tra i 
pellirosse. 
 
Le principali tribù che fiancheggiarono gli inglesi furono quelle degli Shawnee, dei Creek Red 
Sticks e dei Sauk, mentre con gli americani si allearono i Cherokee, i Choctaw ed i Bassi Creek. 
 

 

       
 

I principali capi delle tribù indiane alleate con gli inglesi: da sinistra Tecumseh, capo degli 
Shawnee, ucciso dagli americani nel corso della battaglia del fiume Thames il 5 ottobre 1813; 

Aquila Rossa (William Weatherford) capo dei Creek Red Sticks, sconfitto dalle truppe di Andrew 
Jackson nella battaglia di Horseshoe Bend del 27 marzo 1814; Falco Nero (Black Hawk) capo dei 
Sauk, prese parte a numerose battaglie a Frenchtown, Fort Meigs, Fort Stephenson e Sink Hole. 
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Indiani alleati degli Stati Uniti: da sinistra, guerriero Cherokee; Tullock Chishko, capo della tribù 
dei Choctaw; Opothle Yoholo, capo dei Bassi Creek.  

 
 
Il 1° giugno del 1812 il presidente americano James Madison, capendo che il conflitto era 
inevitabile, chiese al Congresso di dichiarare guerra, per porre fine alla continua violazione dei 
diritti dell’America sulla navigazione. Quasi tre settimane dopo la risposta, seppur a maggioranza 
risicata, fu positiva anche perchè erano in molti a desiderare di mettere le mani sulla ricca colonia 
del Canada. 
 

   
 

Il presidente americano James Madison e la moglie Dolley, che ancora oggi viene ricordata per 
aver salvato dal saccheggio inglese i più importanti documenti della nazione. 

 
Sulla carta, gli Stati Uniti avevano una superiorità schiacciante nei confronti degli avversari, 
potendo contare, tra esercito regolare, rangers, milizia e nativi americani alleati, su quasi 600.000 
uomini, contro gli Inglesi che, tra esercito regolare, milizia e tribù indiane alleate, non arrivavano a 
60.000 combattenti. Ma la stragrande maggioranza delle truppe americane era formata da uomini 
della milizia, ovvero civili del tutto impreparati per una guerra, male armati e peggio addestrati. In 
realtà gli Stati Uniti non avevano neppure un vero esercito e mancava la conoscenza adeguata di 
quelle terre canadesi che erano così ansiosi di conquistare. Al contrario, l’esercito britannico 
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disponeva di soldati professionisti ben addestrati, equipaggiati con armi all’avanguardia e 
comandati da ufficiali capaci e con molta esperienza.  
Oltretutto la potenza della flotta britannica non temeva rivali (11 vascelli, 34 fregate e 52 navi da 
guerra del Regno Unito contro 8 fregate e 14 navi da guerra degli Stati Uniti). 
Il conflitto si articolò su tre distinti teatri:  

- sul mare, dove navi da guerra e corsari dei due schieramenti attaccarono le unità mercantili 
avversarie, mentre gli Inglesi imponevano un blocco navale, conducendo anche ripetute 
incursioni anfibie lungo la costa orientale degli Stati Uniti;  

- al confine con il Canada, dove entrambi gli schieramenti si impegnarono in una serie di 
battaglie terrestri e navali;  

- lungo la costa meridionale degli Stati Uniti, dove gli Inglesi condussero una campagna 
anfibia. 

Qualche settimana dopo la dichiarazione di guerra, i comandanti americani attaccarono l’ultima 
roccaforte britannica nel Nord America, il Canada, ma quella che molti avevano preannunciato 
come una semplice marcia, si trasformò in una delle più grandi disfatte della storia militare 
statunitense. 
Le truppe del generale americano William Hull furono ripetutamente respinte, così come quelle del 
generale Solomon van Rensselaer. Le forze britanniche dislocate in Canada, per contro, marciarono 
verso Sud occupando tutto ciò che incontravano sulla loro strada.  
 

    
 

I generali statunitensi Willian Hull e Solomom van Rensselaer furono quelli che, nel primo anno di 
guerra, subirono pesanti sconfitte ad opera degli inglesi e degli indiani loro alleati. 

 
Dal 1812 la guerra si trascinò nel 1813 ma la campagna per la conquista del Canada fu un fiasco 
totale e gli americani subirono una sconfitta dopo l’altra.  
Il 27 aprile le truppe americane attaccarono York (l’odierna Toronto) e diedero fuoco al Parlamento 
per poi ritirarsi in gran fretta; gli inglesi non perdonarono questo atto e prepararono la risposta 
decidendo l’invasione degli stessi Stati Uniti. 
Al comando di questa offensiva c’era un uomo per il quale la distruzione dell’America era una 
vendetta personale: il vice ammiraglio sir Alexander Cochrane; il suo risentimento era nato dalla 
morte di un parente, caduto durante la guerra per l’indipendenza americana. 
Il presidente James Madison rispose al crescente panico nella capitale blindando Washington e 
creando un nuovo distretto militare in una zona che circondava la città la quale, di fatto, era 
presidiata solo da pochi ed inesperti cittadini armati di moschetto. 
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Alexander Cochrane, vice ammiraglio inglese e responsabile dell’intera offensiva contro gli Stati 
Uniti. 

 
Il 19 agosto, 5.000 soldati britannici sbarcarono a Benedict nel Maryland, a meno di 40 chilometri 
dalla capitale. Madison emanò due ordini, concentrare le truppe il più rapidamente possibile e 
portare in salvo fuori dalla città tutti i documenti.  
Sulle sponde del fiume Potomac, a soli 10 chilometri da Washington, si decise il destino della 
capitale. Il 24 agosto i soldati statunitensi, inesperti e male equipaggiati, affrontarono le veterane 
truppe del generale Robert Ross, che le travolsero: in appena un’ora tutta la resistenza americana 
venne cancellata e la strada per Washington totalmente sgombra. 
 

 
 

24 agosto 1814: battaglia del fiume Potomac, nei pressi di Washington. 
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Madison comprese che la città era perduta e cercò un posto sicuro dove rifugiarsi; rapidamente la 
fiorente capitale si trasformò in una città fantasma.  
Una donna, prima che le giubbe rosse riducessero tutto in cenere, cercò di salvare quanto più 
possibile delle Memorie della Nazione: era la first lady, Dolley Madison, che raggiunse il tesoro 
nazionale e si assicurò personalmente che i documenti più preziosi fossero messi al sicuro. 
In risposta alla distruzione della sede del Parlamento Canadese, i britannici diedero fuoco agli uffici 
governativi di Washington.  
Alla residenza presidenziale, in sala da pranzo, trovarono apparecchiato, presero del vino per fare 
un sarcastico brindisi al presidente, saccheggiarono le stanze e arraffarono tutto ciò che c’era di 
valore, comprese le lettere d’amore del presidente Madison alla moglie. Poi lanciarono torce dalle 
finestre e il palazzo viene inghiottito dalle fiamme.  
 

 
 

 
 

Le due illustrazioni ricordano l’incendio della residenza presidenziale a Washington, avvenuto il 
24 agosto 1814, nonchè lo stato in cui la medesima si presentava qualche giorno dopo. 
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Il giorno successivo gli inglesi si ritirarono: non avevano nè le forze per conquistare e presidiare gli 
Stati Uniti, nè tanto meno ne avevano la volontà o l’intenzione. 
Madison e la moglie fecero rientro a Washington il 27 agosto, trovando la città ridotta a un deserto 
carbonizzato e fumante, lo stesso palazzo presidenziale sembrava un guscio bruciato senza tetto: 
dopo la ritinteggiatura prenderà il nome, tuttora usato, di “Casa Bianca”. 
 
A questo punto si innesta la partecipazione “bergamasca”. 
Il “Reggimento de Meuron” era stato creato nel 1781 a Neuchâtel da Charles Daniel de Meuron, 
decorato ufficiale delle Guardie Svizzere del regno di Francia. 
 

    
 

Charles Daniel de Meuron, fondatore dell’omonimo reggimento; a fianco la bandiera del reparto 
così come modificata dopo l’assunzione nell’esercito britannico. 

 
Originariamente il reparto era formato da 1.020 effettivi, tutti svizzeri, suddivisi il 10 compagnie. 
In seguito il reggimento era stato era stato reclutato dalla Compagnia Olandese delle Indie Orientali 
ed inviato di guarnigione nelle proprie colonie. 
 

   
 

La divisa reggimentale sotto la Compagnia delle Indie Orientali e sotto l’Inghilterra nel 1814. 
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Col decadimento economico della compagnia il comandante accettò di buon grado di passare al 
servizio della Gran Bretagna e, dal 1798, entrò ufficialmente nei ranghi della British Army pur 
conservando una certa autonomia. 
Dal 1806 vi fu un progressivo inserimento di nuovi soldati, non solo svizzeri ma anche tedeschi ed 
italiani disertori delle armate napoleoniche. 
Tra questi ultimi vi erano anche due bergamaschi: 
 
Bolis Battista, nato a Bergamo nel 1786, arruolato col numero di matricola 1552, e 
Locatelli Angelo, nato a Bergamo nel 1787, arruolato col numero di matricola 1555. 
 

 
 

Registro di arruolamento del Reggimento de Meuron: le frecce rosse indicano le posizioni 
matricolari di Battista Bolis e Angelo Locatelli (archivio Clemente Suardi, da The National 
Archives; Kew, Surrey, England; Numero classe: WO 25; Titolo classe: Meuron's Regt; Numero di 
sezione: 677; Titolo del pezzo: Meuron's Regt).  
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Il reggimento fu in seguito mandato di guarnigione a Gibilterra e poi a Malta, indi prese parte alla 
guerra d’indipendenza spagnola al comando del duca di Wellington. 
Il 5 maggio 1813 ricevette l’ordine di partire per il Canada: sulle tre navi HMS “Melpomene”, 
Regulus” e “Dover” furono imbarcati 1.104 uomini, sotto l’alto comando del generale George 
Townsend Walker. 
Per i canadesi, ma anche per i militari inglesi, fu un grande sollievo vedere arrivare quel reggimento 
che si era conquistata una larga fama negli anni precedenti. Per un certo periodo fu mandato a 
presidiare dei forti localizzati in posizioni strategiche finchè, verso la fine dell’estate 1814, il 
precipitare degli avvenimenti consigliò l’ammiraglio Cochrane di utilizzare questo esperto 
contingente per scontri frontali. 
 
Fondamentale fu la battaglia di Plattsburgh, detta anche battaglia “del lago Champlain”, nei pressi 
del confine Stati Uniti-Canada. 
I due schieramenti erano così composti: 
Stati Uniti: 

- maestro comandante Thomas MacDonough 
- generale di brigata Alexander Macomb 
- 14 navi da guerra 
- 3.400 uomini 

Inghilterra: 
- Capitano George Downie 
- Tenente generale sir George Prévost 
- 14 navi da guerra 
- 10.000 uomini. 

 

   
 

   
 

I protagonisti della battaglia di Plattsburgh: sopra gli americani Thomas MacDonough ed 
Alexander Macomb, sotto gli inglesi George Prévost e George Townsend Walker. 
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Il teatro della battaglia di Plattsburgh. 
 

 
 

 
 

Gli scontri sulla terraferma presso il fiume Saranac e sul lago Champlain. 
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Antica stampa sulla battaglia di Plattsburgh e del lago Champlain. 
 
 

MacDonough, già dalla primavera del 1814, aveva dato corso alla costruzione di diverse navi al fine 
di ottenere la supremazia in quella zona così vicina al confine. 
Dal canto loro anche gli inglesi si affrettarono a costruire delle navi. 
Verso la fine di agosto Macomb fece occupare dai suoi soldati le rive del fiume Saranac, poco a sud 
della città di Plattsburgh e, il 31 agosto, Prévost iniziò l’avanzata dal confine canadese verso sud, 
giungendo a Plattsburgh il 6 settembre, quando iniziarono i primi scontri. 
Il giorno 10 Prévost mandò il de Meuron ad attaccare i ponti sul Saranac, passando attraverso alcuni 
guadi, mentre Downie sferrava l’attacco sul lago Champlain con ripetute bordate di cannoni. 
Ma gli americani erano troppi, oltretutto continuamente riforniti e rinforzati, sicchè l’attacco inglese 
terminò con una pesante sconfitta. 
Sulla terra l’attacco del de Meuron al Saranac veniva continuamente respinto dagli statunitensi. 
Prévost capì che qualsiasi (eventuale) vittoria sarebbe stata senza significato perchè il controllo 
americano sul lago avrebbe impedito qualsiasi rifornimento o soccorso. 
Quindi diede l’ordine di ritirarsi tra lo sgomento e le proteste, specie degli uomini di Walker. 
I soldati del de Meuron furono l’ultima unità britannica a ritirarsi dal campo di battaglia e per 
questa azione, su ordine del re Giorgio III, alla bandiera del reggimento fu conferito l’onore di 
battaglia “Plattsburgh 1814”, unica unità britannica a riceverlo. 
Per contro Prévost venne destituito dall’incarico e richiamato in Gran Bretagna. 
 
Intanto, Baltimora si preparava alla difesa: marinai e mercanti affondarono le proprie navi nel tratto 
di mare tra Fort McHenry e la terraferma per formare una barriera artificiale che impedisse alle navi 
inglesi di penetrare nel canale che conduceva alla città. 
L’11 settembre un colpo di avvertimento avvisava che le vedette avevano localizzato la flotta 
britannica. Il generale britannico Robert Ross pensava di vincere rapidamente, ma non fu così. 
Dinanzi a lui c’era il generale americano John Striker, un capo determinato, che diede subito 
l’ordine di attaccare il nemico. Ross accorse in prima linea al rumore dei primi spari e un anonimo 
cecchino americano lo colpì al fianco; il comandante britannico cadde da cavallo, ferito a morte, e 
prima di spirare passò il comando al colonnello Arthur Brooke, uomo troppo cauto e diverso 
dall’eroico e carismatico Ross. 
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Bombardamento inglese sul Forte McHenry, davanti a Baltimora. 
 
 

   
 

Il generale inglese Robert Ross ed un dipinto che ne ricorda la morte a Baltimora. 
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I boati dei colpi assordanti dell’artiglieria scuotevano di continuo tutta Baltimora ma, nel buio che 
precedette l’alba del 14 settembre, Brooke, compresa l’inutilità di continuare il combattimento, 
ordinò la ritirata e levò l’assedio.  
Durante questo assedio la tradizione vuole che sia stato composto l’inno nazionale statunitense. 
 
Intanto gli indiani Creek venivano sconfitti in Alabama e i loro alleati Cherokee nella battaglia di 
Horseshoe Bend dalle truppe statunitensi; la loro disfatta aprì nuovi vasti territori agli insediamenti 
dei pionieri americani. 
 
Nel frattempo, oltre oceano, un altro avvenimento influiva sul corso della guerra: i rappresentanti 
americani e britannici si riunirono a Gand, in Belgio, iniziando gli accordi di pace che poi 
sfociarono nel famoso Trattato di Gand. 
 

 
 

Plenipotenziari inglesi ed americani a Gand, in Belgio. 
 
Ignaro della cosa, Cochrane pianificò un assalto a New Orleans, porta d’ingresso al territorio 
nordamericano. A ostacolarlo c’era un certo Andrew Jackson, un quarantesettenne del Tennessee, la 
cui determinazione e il fiero ed indomabile temperamento gli valsero il leggendario soprannome di 
«Vecchia Quercia» e poi la nomina a presidente degli Stati Uniti. 
 

   
 

Andrew Jackson ed Edward Pakenham. 
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Jackson arrivò a New Orleans il 1° dicembre 1814, iniziando immediatamente a organizzare le 
difese della città, riuscendo anche a reclutare un esercito grazie solo al potere magnetico del suo 
carisma. 
I suoi 4.000 uomini senza alcuna esperienza e senza addestramento avevano di fronte 10.000 soldati 
professionisti britannici, comandati dal generale sir Edward Pakenham, un uomo che godeva di 
grande fama grazie alle sue imprese. 
I primi scontri furono favorevoli agli Inglesi, che avanzavano faticosamente fra acque melmose e 
nebbie. Il 1° gennaio 1815 la nebbia si diradò e gli inglesi aprirono il fuoco. 
Pakenham era convinto di poter sopraffare Jackson con un attacco diretto alla città, grazie alla 
propria superiorità numerica. 
 

 
 

Fase della battaglia di New Orleans. 
 
Alle prime luci dell’alba dell’8 gennaio, gli inglesi ripresero l’avanzata, ma il fango sulle rive del 
Mississippi rallentò la forza dell’attacco e, non appena la colonna britannica fu a tiro, gli americani 
le spararono contro tutto ciò che avevano, così centinaia di inglesi caddono in pochi minuti; gli 
ufficiali si portarono in prima linea per dare coraggio agli uomini, ma vennero subito individuati e 
uccisi, compreso Pakenham.  
Il cencioso esercito di Jackson – divenuto eroe nazionale – in poche ore aveva sbaragliato il miglior 
esercito del mondo: più di 2.000 furono le perdite britanniche, mentre gli americani contarono solo 
13 caduti e alcune dozzine di feriti. 
Intanto giunse la notizia che la guerra era finita: i termini del Trattato di Gand (ratificato dal 
Congresso americano il 17 febbraio 1815) ristabilirono i confini territoriali ed i diritti marittimi a 
come erano prima del conflitto, mentre l’arruolamento forzato inglese, principale causa di guerra, 
era già cessato con la fine delle guerre napoleoniche. 
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Il generale Pakenham, colpito a morte. 
 

 
 
 
 

Guerre liberali del Portogallo 1828-1834           
 
 
Giovanni VI di Braganza fu il ventisettesimo re del Portogallo e dell’Algarve nonchè imperatore del 
Brasile, e salì al trono nel 1816. 
 

 
 

Il re Giovanni VI di Braganza ed il figlio primogenito Pietro. 
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Tra il 1821 ed il 1825 vi fu lo storico processo di separazione tra Brasile e Portogallo, ma Giovanni 
conservò per sè il titolo di imperatore titolare del Brasile a vita. 
Alla sua morte, avvenuta nel 1826, si creò una disputa sulla successione reale. L'erede che 
accampava maggiori diritti era Pietro I, imperatore del Brasile, quale figlio primogenito del defunto 
re. 
Di fatto fu anche incoronato, per un breve periodo, come re del Portogallo. Tuttavia nè i portoghesi 
nè i brasiliani volevano un'unione personale dei due regni. Di conseguenza Pietro I abdicò in favore 
della figlia Maria, una bambina di appena sette anni, con la condizione che quando avesse compiuto 
la maggiore età si sarebbe sposata con lo zio Michele (secondogenito di Giovanni).  
Nell'aprile del 1826, come parte dell'accordo della successione, Pietro revisionò la costituzione del 
1822, promulgata dal padre, e tornò in Brasile lasciando sul trono la figlia Maria e il fratello 
Michele come reggente. 
Nella nuova carta costituzionale, Pietro I tentò riconciliare gli interessi degli assolutisti (favorevoli 
alla monarchia assoluta) e dei liberali (inclini ad una monarchia costituzionale), permettendo che 
entrambe le fazioni avessero posto nel governo.  
Il partito assolutista non era soddisfatto di questo compromesso e, considerando Pietro decaduto dai 
suoi diritti come capo di uno Stato straniero - il Brasile - che per di più aveva preso le armi contro il 
Portogallo (all'epoca dell'indipendenza), vedeva Michele come il successore legittimo del trono in 
quanto secondogenito del re Giovanni. 
 

    
 

I due fratelli in lotta, Pietro e Michele. 
  
Michele combattè militarmente contro i liberali ma fu costretto all’esilio in Spagna. Nel febbraio 
del 1828, però, tornò in Portogallo, apparentemente per giurare sulla costituzione ed esercitare la 
reggenza, ma fu immediatamente nominato re dai suoi sostenitori, che lo pressavano affinchè 
tornasse al sistema assolutista. Un mese dopo il suo arrivo sciolse la camera dei deputati e la camera 
alta e, in maggio, convocò le tradizionali cortes (una sorta di assemblee nazionali) per far ratificare 
la sua ascesa al potere assoluto. Le cortes del 1828 compirono la volontà di Michele, coronandolo 
come Michele I del Portogallo e annullando la Costituzione. 
E fu la guerra, che poi divenne nota anche come “la guerra dei due fratelli”. 
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Caricatura dei due fratelli in lotta ma che, tutto sommato, non si fecero mai un gran male 
reciproco. 

 
Questa usurpazione non lasciò inattivi i liberali. Il 18 maggio, la guarnigione di Oporto, centro dei 
progressisti portoghesi ed al cui comando era posto il generale João Carlos de Oliveira Daun, duca 
di Saldanha, dichiarò la sua lealtà a Pietro, a Maria e alla Costituzione.  
 

 
 

Il generale João Carlos de Oliveira Daun, duca di Saldanha. 
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La ribellione contro gli assolutisti si estese ad altre città; Michele represse queste rivolte e molte 
migliaia di liberali furono arrestati o dovettero fuggire in Inghilterra o in Spagna.  
In Brasile, intanto, le relazioni tra Pietro e i grandi magnati della terra si facevano difficili. Pertanto, 
nell'aprile del 1831, abdicò dal trono in favore di suo figlio Pietro II ed emigrò in Inghilterra. Qui 
organizzò una spedizione militare sulle isole Azzorre, che erano nelle mani dei liberali, per formare 
un governo in esilio.  
L'8 luglio 1832, con il sostegno dei liberali spagnoli, arrivò a Oporto e affrontò le truppe assolutiste 
che vennero sconfitte nella battaglia di Ponte Ferreira del 23 luglio.  
 

 
 

Battaglia di Ponte Ferreira. 
  
Nel giugno del 1833 i liberali, sebbene circoscritti a Oporto, inviarono in Algarve una forza 
comandata dal duca di Terceira, il quale riuscì a conquistare Lisbona il 24 luglio. 
 

 
 

I soldati di Saldanha assaltano il palazzo reale a Lisbona. 
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Qui si trasferì Pietro da Oporto sopportando l'assedio delle truppe leali a Michele. Verso la fine del 
1833 Maria fu proclamata regina col nome di Maria II del Portogallo e Pietro diventò reggente. Il 
suo primo atto fu la confisca delle proprietà di coloro che avevano appoggiato Michele. Inoltre 
soppresse gli ordini religiosi e confiscò le loro proprietà, rompendo le relazioni di amicizia con 
Roma per otto anni, fino al 1841.  
 

 
 

Dagherrotipo della regina Maria II del Portogallo. 
 
Gli assolutisti controllavano le aree rurali, dove avevano l'appoggio dell'aristocrazia e della Chiesa. 
I liberali occupavano invece le principali città portoghesi, dove furono appoggiati dalla borghesia. 
Le operazioni di guerra contro gli assolutisti ricominciarono agli inizi del 1834 e la battaglia di 
Aceiceira, che ebbe luogo il 16 maggio di quell’anno, fu l'ultimo e decisivo scontro tra liberali e 
assolutisti. L'esercito di Michele era ancora forte, poichè poteva contare su diciottomila uomini, 
però il 24 maggio si dichiarò la pace con un trattato in forza del quale Michele rinunciò 
formalmente al trono in cambio di una pensione annuale, e dovette abbandonare il Portogallo.  
Pietro restaurò la costituzione, ma morì il 24 settembre dello stesso anno. 
 

 
 

Battaglia di Aceiceira. 
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Ora qualcuno dirà: “…e i bergamaschi?” 
Ed eccoci al punto, anzi, all’unico nominativo. 
 
Si chiamava Tito Omboni, ed era nato a Pontirolo Vecchio (oggi Canonica d’Adda) il 19 agosto 
1811 da Giuseppe e Caterina Cottinelli, possidenti originari di Palazzolo sull’Oglio. 
 

 
 

Atto di battesimo di Tito Omboni (archivio Giorgio Crippa di Canonica d’Adda). 
 
Uno zio della mamma, don Chiodi, era parroco di Palazzolo e qui era stata battezzata, nel 1805, 
Maria Elisabetta, sorella maggiore di Tito. 
Lo zio materno Antonio, nel 1824, si era trasferito con la moglie a Lisbona, dove entrambi facevano 
i musicisti. 
Non era pertanto un caso che il giovane, brillantemente laureato in medicina a vent’anni presso 
l’Università di Vienna, nel 1832 si trovasse dagli zii quando era in corso la guerra liberale. 
Entrò così a far parte della Legione portoghese Transtagana, 5° Battaglione Cacciatori, nel quale si 
ritrovò con due amici, destinati in seguito a diventare famosi generali: 

- Enrico Cialdini, suo coetaneo e studente in medicina 
- Manfredo Fanti, classe 1806, ingegnere. 

 

      
 

Enrico Cialdini, un cacciatore della Legione Transtagana e Manfredo Fanti. 
 
Questa legione era sotto il diretto comando del generale Saldanha e Tito vi fu promosso dapprima 
sergente e poi direttamente capitano, divenendo Aiutante personale del generale. 
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Ferito nel corso di una battaglia (probabilmente a Ponte Ferreira), venne decorato della Croce 
dell’Ordine di Cristo dal re Pietro ed in seguito proposto da Saldanha per la decorazione della Torre 
Espada. 
 

   
 

Decorazioni dell’Ordine di Cristo e della Torre Espada. 
 
Calmatesi le acque, il 25 settembre 1834 coronò il suo sogno di esploratore, salpando da Lisbona 
per l’Africa sulla fregata “Principe Reale” al seguito di Domingo Saldanha, fratello del generale, 
che la regina Maria II aveva nominato governatore delle colonie africane. 
Dopo un lungo viaggio nei possedimenti atlantici, la nave giunse a Luanda, capitale dell’Angola, il 
20 febbraio 1835. 
Qui fu nominato “medico di consiglio del regno d’Angola” ed entrò in contatto con autorità e 
popolazioni locali. 
Dopo alcuni mesi riprese il mare spingendosi fino a Macao, in Estremo Oriente, toccando il 
Mozambico e Goa (India). 
Di tutti i suoi viaggi elaborò poi le memorie e le osservazioni in un libro dal titolo “Viaggi 
nell’Africa Occidentale”, impreziosito anche da illustrazioni molto originali. 
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Copertina ed illustrazioni del libro di Tito Omboni. 
 

 
Nel 1837 tornò in Italia per un breve soggiorno a Palazzolo ed a Brescia, presso il cui Ateneo 
espose delle relazioni in parte pubblicate nei “Commentari” dell’ateneo medesimo. 
Poi riprese a viaggiare in Asia, giungendo fino in Cina. 
Tornato definitivamente in Italia nel 1847, l’anno seguente partecipò attivamente ai moti 
rivoluzionari, diventando capo di stato maggiore della colonna Manara per nomina diretta del 
generale Lecchi, comandante in capo. Fu poi nominato chirurgo maggiore del Reggimento 
“Visconti” e poi capitano alla difesa della 2^ Sezione della città di Milano durante le Cinque 
Giornate.  
 

 
 

Lo stato di servizio di Tito Omboni, compilato nel 1849, che richiama anche la campagna del 
Portogallo (archivio Giorgio Crippa di Canonica d’Adda). 
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Successivamente il Comitato della pubblica difesa di Milano lo nominò aiutante del colonnello 
Francesconi e, ancora, ispettore generale agli Ospitali Militari di Vercelli per nomina del generale 
Olivieri e infine capitano medico addetto al Corpo dei Carabinieri Lombardi dal 3 febbraio 1849. 
Nel 1849 prese parte all'intera campagna di guerra, dapprima nominato dal re Carlo Alberto 
capitano del 12° Reggimento Cavalleggeri “Saluzzo”, e dall’1 luglio trasferito al 7° Reggimento 
Lancieri “Milano”. 
Svanito il sogno dell’unità d’Italia si rifugiò in Piemonte lavorando come giornalista e facendo 
anche l’insegnante. 
Dieci anni dopo tornò ancora a Palazzolo ed a Brescia, riprendendo a girare per l’Italia.  
Con Cesare Correnti fu anche presidente della Società Geografica Italiana. 
Chiuse la sua vita avventurosa il 13 febbraio 1900 a Milano, all’età di 89 anni. 
 
 
 
 
 

Guerra franco-prussiana 1870-1871                 
 
 
Diamo ora un breve cenno a quello che, sicuramente, fu il più importante conflitto combattuto in 
Europa tra l'epoca delle guerre napoleoniche e la prima guerra mondiale: la guerra franco-prussiana, 
svoltasi dal 19 luglio 1870 alla fine di gennaio del 1871 tra il Secondo Impero francese (e, dopo la 
caduta del regime, dalla terza Repubblica francese) e la Confederazione Tedesca del Nord (guidata 
dal Regno di Prussia), alleata con i regni tedeschi del sud di Baden, Baviera e Württemberg.  
 
La crescente tensione tra le due potenze esplose in seguito al fallimento del progetto di Napoleone 
III di annessione del Lussemburgo, evento che causò la fine di un rapporto relativamente bilanciato 
con la Prussia di Otto von Bismarck.  
I contrasti si erano fatti più accesi a causa della crescente influenza, per nulla tollerata da Parigi,  
della Prussia sugli Stati tedeschi a sud del fiume Meno, appartenenti all'ex Confederazione 
germanica, nonchè del ruolo guida prussiano esercitato all'interno della Confederazione Tedesca del 
Nord, creata nel 1867 dopo la vittoria prussiana nella guerra contro l'impero austriaco.  
 

   
 

L’imperatore Napoleone III ed il kaiser Guglielmo I. 
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La guerra franco-prussiana si concluse con la completa vittoria della Prussia e l'umiliazione 
francese. La conseguenza più rilevante fu la creazione dell'impero tedesco, che mantenne un ruolo 
di grande autorevolezza nelle relazioni politiche internazionali nei decenni successivi. La débâcle 
francese determinò anche la fine del secondo impero di Napoleone III e, con il crollo di questo, la 
temporanea subalternità del ruolo francese rispetto alle altre potenze del consesso europeo. 
Indirettamente, la sconfitta ebbe ripercussioni anche nella penisola italiana: il governo sabaudo 
approfittò della fine di tale impero, tradizionalmente protettore dei territori pontifici, per conquistare 
Roma il 20 settembre 1870. 
 
Brevemente vogliamo ricordare che, nella prima fase della guerra, si assistette ad un’autentico 
disastro militare francese. 
Napoleone III, pressato dai suoi generali, fece la prima mossa, l’occupazione della città di confine 
Saarbrücken. 
 

 
 

Ubicazione dei principali fatti d’arme. 
 
La reazione prussiana fu immediata e si ebbe la prima, vera battaglia a Wissenbourg, seguita da una 
seconda presso Woerth (zona di Strasburgo) e da una terza a Spicheren: tutte videro la netta vittoria 
prussiana. 
La Francia era confusa e quasi stupita; discussioni, indecisioni, nomine continue e contrastanti di 
comandanti militari contribuirono all’indebolimento tattico francese. 
Il 16 agosto 1870 avvenne una clamorosa battaglia a Mars-la-Tour, dove 30.000 prussiani ebbero la 
meglio su 135.000 francesi e, due giorni dopo, la battaglia di Gravelotte confermò l’assoluta 
superiorità militare tedesca. 
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Battaglia di Gravelotte. 
 
Ma la più umiliante sconfitta i francesi la subirono a Sedan, l’1 settembre, dove un Napoleone III, 
già provato da una calcolosi che gli causava gravi sofferenze, si muoveva da un’unità all’altra quasi 
stesse cercando la morte. 
Verso la fine dello scontro l’imperatore francese fece sventolare la bandiera bianca e consegnò al 
suo generale Reille la lettera di capitolazione indirizzata al re Guglielmo, nella quale scriveva:    
“Signor mio fratello, non essendo potuto morire in mezzo ai miei uomini, non mi resta che 
rimettere la mia spada tra le mani di Vostra Maestà. Io sono il buon fratello di vostra Maestà. 
Napoleone”. 
 

 
 

Episodio della battaglia di Sedan. 
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Il generale francese Reille consegna la lettera di resa al kaiser Guglielmo I. 
 
Il giorno seguente la resa era firmata. 
La notizia portò Parigi nel caos. La folla, indignata ed inferocita, iniziò a saccheggiare negozi, 
distruggere i simboli napoleonici sparsi per la città e minacciando l’occupazione degli edifici 
governativi. 
Il 4 settembre il secondo impero francese non c’era più e, al suo posto, nasceva una Repubblica di 
transizione, partita subito male per i contrasti tra i moderati (che cercavano di arrivare ad un 
compromesso di pace con i prussiani) e gli oltranzisti (che spingevano per continuare le ostilità e 
recuperare la perduta supremazia tra gli stati europei). 
Fallito un tentativo di armistizio, i tedeschi procedettero alle operazioni per la conquista di Parigi. 
Gradualmente tutte le roccaforti francesi caddero. 
 

 
 

La galleria degli specchi nel palazzo di Versailles trasformata in una corsia d’ospedale. 
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Saint Cloud, rue del ‘Eglise (Parigi) dopo i pesanti bombardamenti prussiani. 
 
Pochi giorni dopo la nascita della repubblica, giungeva a Marsiglia Giuseppe Garibaldi per portare 
il proprio soccorso al popolo francese, che lo accolse calorosamente (stanti le gravi necessità). 
Dalla metà di ottobre il generale fu incaricato dal Governo Provvisorio di organizzare un esercito 
nell’est della Francia, poi chiamato l’Armata dei Vosgi. 
 

     
 

Sergente francese della Guardia Nazionale e fanti del 92° Reggimento Fanteria prussiana. 
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L’armata era composta dalle guardie nazionali, dai corpi franchi e dai volontari stranieri (polacchi, 
inglesi, spagnoli, statunitensi e, soprattutto, italiani). Inizialmente raggiunse i 4.000 uomini. 
Affiancavano il generale i figli Menotti e Ricciotti, il genero Stefano Canzio ed un avignonese di 
origini italiane, Joseph Bordone, che aveva seguito il generale nella spedizione delle Due Sicilie. 
 

        
 

I vertici dell’Armata dei Vosgi: Giuseppe Garibaldi, i figli Menotti e Ricciotti ed il genero Stefano 
Canzio. 

 

 
 

 
 

Artiglieri a confronto: sopra, una postazione francese e, sotto, un’analoga prussiana.  
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I garibaldini iniziarono dal mese seguente ad infastidire i tedeschi, ottenendo anche alcuni 
considerevoli successi. 
Il 18 dicembre ebbe luogo la prima, vera battaglia, presso il borgo di Nuits-Saint-Georges, dove 
però i corpi franchi furono sbaragliati ed i prussiani finirono i sopravvissuti per le strade della 
cittadina; solo pochi si salvarono perchè la popolazione li rivestì di abiti civili, mentre i tedeschi si 
abbandonarono ad un feroce saccheggio. 
Mentre a Parigi la situazione precipitava, Garibaldi ridusse la sua azione alla difesa della città di 
Digione, attaccata dal 21 al 23 gennaio da 4.000 prussiani. 
I garibaldini ne uscirono vincitori ed ebbero la soddisfazione di catturare le insegne del 61° 
Reggimento di Pomerania. 
 

 
 

Ricciotti porge al padre la bandiera del 61° Fanteria prussiano. 
 
Significativa, in proposito, fu la testimonianza di un volontario forlivese, Antonio Fratti, che 
scriveva: 
"Finalmente la vittoria ci ha arriso. I prussiani, dopo sforzi inauditi, hanno dovuto cedere... Alla 
fine si è visto da lungi tutta la massa nemica ascendere il monte e pigliare la strada di Parigi... Il 
Generale non ha potuto fare a meno di ripetere elogi a' suoi garibaldini. Egli e i suoi figli rimasero 
meravigliati al vedere tanti atti di valore". 
 

 
 

Dopo la battaglia, a Digione. 
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Alla battaglia di Digione furono presenti 6 bergamaschi che, di seguito, vogliamo ricordare. 
 

  Tamiro Bianchi, di Bergamo, insignito della medaglia commemorativa istituita 
dal governo francese; 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giuseppe Crippa, nato nel 1841 a Caprino Bergamasco: nel 1859 aveva preso parte alla II guerra 
d’indipendenza nel Corpo dei Cacciatori delle Alpi e, nel 1866 alla III guerra d’indipendenza nel 
59° Reggimento Fanteria. 
Morì in combattimento il 21 gennaio, primo giorno dell’attacco prussiano; 
 
Luigi Ferdinando Antonio Crippa, nato il 4 marzo 1848 a Bergamo: nel 1866 era stato 
sottufficiale del Corpo Volontari Italiani di Garibaldi, 4° Reggimento, 3° Battaglione, 9^ 
Compagnia e l’anno seguente, sempre col generale, combattè a Mentana, dove fu ferito al braccio 
destro. 
Cadde in combattimento il 21 gennaio; 

 
   Luigi Perla, nato il 20 settembre 1839 a Bergamo: nel 1860 
prese parte alla spedizione dei Mille nell’8^ Compagnia; ferito 
al braccio sinistro alla battaglia di Calatafimi, venne in seguito 
promosso sergente e poi sottotenente per atti di valore e per 
l'eroico comportamento nella campagna di Sicilia, meritandosi 
la Medaglia d'Argento al Valor Militare. Successivamente 
passò al 61° Reggimento Fanteria nell’Esercito del regno 
d’Italia. Nel 1866 si arruolò nel 3° Reggimento Fanteria 
Volontari Italiani, 3° Battaglione, 12^ Compagnia, e più tardi 
rinunciò alla carriera militare per unirsi a Garibaldi, 
combattendo a Mentana nel vano tentativo di liberare Roma dal 

dominio papale.  
Nel 1870 partecipò alla guerra franco-prussiana in qualità di maggiore nell'Armata dei Vosgi, 
Legione Ravelli, e cadde in combattimento il 21 gennaio 1871 durante una carica alla baionetta tra i 
borghi di Talani e Fontaine, nei pressi di Daix (zona di Digione). La Francia lo fregiò della Legione 
d'Onore alla memoria; 
 

       Guido Sylva, nato a Bergamo il 17 settembre 
1844: nel 1859, a quindici anni, si arruolò nel 3° Reggimento Cacciatori delle Alpi, 12^ Compagnia 
del Battaglione Ruffini (colonnello Arduino), partecipando a diversi scontri con gli austriaci a 
Seriate e Tre Ponti; nel 1860 prese parte alla spedizione dei Mille nell'8^ Compagnia, passando poi 
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al 2° Battaglione, 1° Reggimento “Penzo”, Brigata “Eberhardt”, 17^ Divisione “Medici” e fu ferito 
durante un attacco nei pressi di Calatafimi, dove ottenne la Promozione Straordinaria a sottotenente 
per Merito di Guerra. Conclusa l’impresa, entrò nell’esercito regio. Nel 1866, quale ufficiale del 
66° Reggimento Fanteria (Brigata “Valtellina”, Divisione “Sirtori”), partecipò alla battaglia di 
Custoza. 
Nel 1870 prese parte alla guerra franco-prussiana come capitano di stato maggiore dei volontari 
garibaldini, combattendo a Chagny nei Vosgi in favore della Francia, dalla quale fu insignito della 
Legion d’Onore. In seguito ottenne anche la medaglia commemorativa istituita dal governo francese 
per la campagna 1870-71; 
 

  Alessandro Venanzio, nato a Bergamo il 5 marzo 1837: nel 1859 si arruolò 
nel 1° Reggimento Cacciatori delle Alpi. Quattro anni dopo prese parte, col 
gruppo di Francesco Nullo, alla guerra di Polonia, combattendo alla battaglia 
di Krzykawka, presso Olkusz, il 5 maggio 1863; catturato dai russi fu 
processato a Varsavia e condannato a morte. La pena fu poi commutata con la 
deportazione in Siberia a Kadaya; amnistiato, rientrò a Bergamo nel 1866. Nel 
1867 prese parte alla spedizione di Mentana come ufficiale della 3^ 
Compagnia Salvini nel Battaglione "Patatrac" del maggiore Filippo Erba. 
Combattente nella guerra franco-prussiana, partecipò alla battaglia di Digione 
del 21-23 gennaio 1871. 
 

 

         
 

A sinistra il cippo che ancora oggi ricorda il sacrificio dei garibaldini a Digione; a destra il tipico 
foglio di congedo rilasciato dalla Francia ai componenti dell’Armata dei Vosgi di Garibaldi. 

 
La fine di gennaio del 1871 decretò la resa della capitale ed il giorno 31 dello stesso mese era tutto 
finito. 
L’1 marzo il parlamento francese ratificò gli accordi preliminari di pace, che venne firmata a 
Francoforte il 10 maggio. 
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Guerra greco-turca 1897                             
 
 
E siamo all’ultimo dei quattro conflitti, quello che vide il maggior numero di presenze bergamasche 
ma, contestualmente, il meno ricco di informazioni. 
I tempi erano cambiati, l’ardore risorgimentale si stava affievolendo e buona parte degli italiani 
aveva altro per la mente che andare ad aiutare i “fratelli” stranieri ancora privi dell’indipendenza. 
Oltre tutto, il nostro popolo stava ancora soffrendo per le disastrose perdite subite nella guerra 
d’Abissinia, specie a Dogali ed Adua. 
Sicchè, oltre a qualche articolo sull’Unione, organo del Partito Liberale Bergamasco, e piccoli cenni 
su altre pubblicazioni locali, l’eco della guerra fu poco sentito. 
 

 
 

Estratto dal quotidiano bergamasco l’Unione, del 20 maggio 1897, che riporta le prime notizie 
sulla battaglia di Domokos. 
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Ma cosa era successo? 
La causa era da ricercarsi nello status dell’isola di Creta, da secoli provincia dell’impero ottomano 
ma nella quale, da lungo tempo, la maggioranza greca della popolazione cercava l’unione con la 
madrepatria ellenica. 
Agli inizi del 1897, per la terza volta in trent’anni, sull’isola scoppiò una rivolta. 
Il governo greco del re Costantino I decise di effettuare una spedizione sull’isola, ma la guerra che 
ne nacque ben presto si allargò a tutto il territorio greco. 
 

 
 

Costantino I, re di Grecia. 
 
Nell’arco di pochi mesi l’esercito ellenico, al comando del generale Timoleon Vassos, si scontrò per 
diverse volte con quello turco guidato da Edhem Pascià. 
 

   
 

A sinistra il generale greco Timoleon Vassos con il figlio ufficiale: a destra il generale turco 
Edhem Pascià con due aiutanti di campo del sultano. 
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Considerata la sproporzione di forze e di armamenti, a tutto vantaggio della Turchia, a sostegno 
della Grecia intervennero numerosi gruppi di volontari provenienti da altre nazioni, tra cui l’Italia. 
I nostri si dirigevano tutti in Puglia, per imbarcarsi a Brindisi sulla motonave “Cariddi” che faceva 
la spola. 
 

 
 

Garibaldini romagnoli a Domokos. 
 
Il governo italiano, comunque, non vedeva di buon occhio la partenza dei volontari (che spesso 
portavano con sè la propria famiglia), per cui cercò di ostacolare gli imbarchi ponendo contingenti 
di polizia a guardia dei porti … ma invano. 
In un primo tempo i volontari furono ripartiti in tre legioni: la “Compagnia della morte” di Amilcare 
Cipriani, la brigata di Luciano Mereu e la Legione filoellenica straniera. 
I primi scontri tra i due eserciti si ebbero con il bombardamento navale del 25 marzo alla città di 
Malaxa e poi negli scontri aperti a Velestino e Farsalo, dove i greci subirono le prime sconfitte, 
seppur valorosamente soccorsi dai volontari. 
 

 
 

Fase del bombardamento di Malaxa. 
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Episodi delle battaglie di Velestino e Farsalo. 
 
Verso la fine di aprile giunsero ad Atene anche il generale Ricciotti Garibaldi (che abbiamo appena 
incontrato nella guerra franco-prussiana) ed il colonnello Enrico Bertet, entrambi a capo di una 
colonna di volontari. 
 

   
 

Ricciotti Garibaldi ed i suoi volontari in viaggio. 



 www.combattentibergamaschi.it  36 

Quest’ultimo si era rifiutato di sottostare a Garibaldi e, di fatto, i loro reparti combatterono 
separatamente. 
Mereu intanto era stato inviato ad Arta, dove si rese subito conto delle precarie condizioni 
dell’esercito greco, nuovamente sconfitto. 
Ai primi di maggio i greci spedirono la colonna Bertet in Epiro, mentre i reparti di Mereu e 
Garibaldi ricevettero l’ordine di partire per il villaggio di Domokos, dove giunsero dopo una marcia 
forzata di 50 km, stremati dalla pioggia battente e dal fango. 
Il giorno 17 i turchi spararono il primo colpo di cannone. 
 

 
 

Così il giornale italiano “La Tribuna Illustrata” aveva rappresentato la marcia dei garibaldini 
verso Domokos. 

 
La disparità si palesò immediatamente: 80.000 turchi ben armati ed addestrati contro 30.000 greci 
male in arnese e 2.000 focosi garibaldini. 
Dopo circa tre ore le trombe greche suonarono la ritirata, ma i garibaldini rimasero  a combattere 
nelle trincee per proteggere “le terga elleniche”. 
Solo quando i turchi giunsero a meno di 300 metri dalla trincea i garibaldini cominciarono ad 
arretrare, lasciando dietro di sè circa 60 morti. 
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L’attacco turco a Domokos. 
 
 
I feriti e gli altri superstiti furono trasferiti a Lamia, da dove si imbarcarono per il Pireo 
proseguendo poi per Brindisi. 
Tre giorni dopo la disfatta di Domokos entrò in vigore il “cessate il fuoco”: in meno di tre mesi era 
tutto finito in favore della Turchia. 
Il 10 settembre successivo sarebbe poi stato firmato il trattato di pace, secondo il quale Creta 
sarebbe divenuta una specie di piccolo stato autonomo, sia pure ancora formalmente all’interno 
dell’impero turco. 
In quel breve conflitto furono 12 i volontari bergamaschi, uno dei quali cadde a Domokos. 
Questi i loro nomi ed i reparti di appartenenza: 
 
Colonna Mereu 
Ettore Panseri, nato a Bergamo nel 1877, già soldato del 6° Reggimento Alpini. Trasferito alla 
colonna Ricciotti, cadde alla battaglia di Domokos del 17 maggio 1897, colpito all’inguine da una 
fucilata 
 
Colonna Ricciotti 
Enrico Balicco, residente a Bergamo 
Alberto Panseri, nato a Bergamo e fratello di Ettore, fu presente alla battaglia di Malaxa 
Cristoforo Scotti, residente a Bergamo 
 
Colonna Bertet 
Andrea Benigni, tenente, residente a Bergamo, ferito alla battaglia di Zaverda 
Terzo Bettoschi, nato a Cenate Sopra 
Giovanni Bianchi, residente a Bergamo 
Giuseppe Donizetti, nato a Caprino Bergamasco 
Marcello Pagnini, caporale, residente a Bergamo, ferito alla gamba sinistra a Zaverda 
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Augusto Pardini, residente a Bergamo 
Ferdinando Pavoni, nato ad Alzano Lombardo e residente ad Almenno San Salvatore. Già 
sergente dei beraglieri, nel cui Corpo aveva prestato servizio per tre anni 
Pietro Tacchini, residente a Bergamo. 
        
Con questa guerra si può dire che morì un’intera epoca, fatta di sogni e di ideali, di romanticismo e 
di autentici valori, a volte vissuti fino all’estremo sacrificio. 
Il nuovo secolo avrebbe portato una realtà completamente diversa, dove non ci sarebbe più stato 
posto per i sentimentalismi, soppiantati da una realtà più cruda. 
 
Lasciateci concludere con una frase tratta dal discorso commemorativo che, nel settembre 1897, il 
nostro grande letterato Ciro Caversazzi pronunciò in occasione dell’inaugurazione della lapide che 
ricordava i “Bergamaschi caduti combattendo per la libertà dei popoli”. 
Accennando alla morte di Ettore Panseri, diceva: 
“All’uscire sparsi dalla trincea il nugolo delle palle li inseguì terribilmente su per l’erta, 
atterrandoli. Il Panseri, percosso nell’inguine, cadde; e un commilitone gli fu sopra per trarlo in 
salvo. Così, abbracciati, salirono un tratto, senza far motto; ma nell’impossibile sforzo 
traboccarono. Il commilitone si rialzò tosto, e mosse per aiuto; e, voltosi indietro ad accertarsi del 
luogo dove aveva lasciato il ferito che versava il sangue a fiotti e moriva, lo vide drizzato sui 
ginocchi, col fucile spianato, bersagliando il turco irrompente. In cotal gesto quel raro orgoglio di 
giovinezza giacque sulla collina di Domokos: e le ossa biancheggiano all’aperto”. 
 

 


