Del Boca, Angelo
La scelta
Oggi è il maggiore storico vivente del colonialismo
italiano in Libia.
Classe 1925, all’inizio del 1944 prestò giuramento alla
Repubblica Sociale Italiana e nel’estate del 1944
disertò e divenne partigiano. Nella prima prefazione a
questo libro scrive “se avessi avuto più coraggio la mia
scelta non l’avrei fatta nell’estate del 1944 ma l’8
settembre 1943” e aggiunge “grazie alla mia duplice
esperienza ho potuto valutare le difficoltà, il peso e il
valore di questa scelta”.

Neri Pozza, 2006
237 p.

940.53. DEL
Dal Pra, Mario
La guerra partigiana in Italia
Mario Dal Pra, azionista, fu capo del servizio stampa
dle Comando Centrale del Corpo Volontari della
Libertà. E’ un’opera rimasta inedita sino al 2009 e
aggiunge una riflessionenuova e diversa dall’intervento
di Longo per la parte garibaldine e comunista e da
quello di Cadorna per i militari di orientamento
“autonomo”. Seguono le annotazioni di Raffaele
Cadorna.

Giunti, 2009

384 p.
940.53 DAL

Belotti, Giuseppe
I cattolici a Bergamo nella resistenza

Tutti i testi sono disponibili presso

Nei due volumi che compongono l’opera l’autore ricorda
che la Resistenza non è un mito, bensì una pagina di
storia italiana europea, nel’ultima fase di una guerra
che non finiva mai, in venti mesi di ardimento, di scelte
rischiose, di sacrifici indicibili per la liberazione del
Paese. Un libro in cui si ricorda anche la schiera dei
deportati bergamaschi nei lager e nei campi di
sterminio, i militari i bergamaschi internati in Germania
per essersi rifiutati di sottomettersi a Hitler e a i
collaborazionisti di Salò, i caduti a Cefalonia e a Lero
che furono massacrati dalla rabbia tedesca per non
essersi piegati alla tirannide nazista e alla connivenza
fascista.

Minerva Italica, 1989
2 vol.
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Bendotti, Angelo e Della Torre, Oriella
L’acqua ritorna al mulino : la memoria della
resistenza bergamasca
Si tratta di una sintesi critica di materiali documentari,
testimonianze, studi, immagini fotografiche conservati
presso l’Istituto Bergamasco per la Storia della
Resistenza e dell’età contemporanea.

Bergamo, 1995
182 p. : fot.

940.53 IST sez BG

Pezzini, Beppe
Scegliere giustizia e libertà : frammenti di vita
partigiana
Il libro contiene quattro racconti di vita di Beppe Pezzini,
che fu partigiano in Giustizia e Libertà e che furono
ritrovati in fondo ad un cassetto alcuni mesi dopo la sua
morte, avvenuta il 25 aprile 2000. Raccontano alcuni
episodi della lotta partigiana in Val Serina.

Il filo di Arianna, 2009
79 p.

940.53 PEZ sez BG
Pellicioli, Mario
La storia è andata così
Il libro scaturisce da un’esperienza didattica .Un
episodio dela lotta armata della montagna bergamasca
– l’incendio per rappresaglia di Valzurio, piccola
frazione in alta Valle Seriana – diventa il centro di una
ricerca che contestualizza l’avvenimento dentro la storia
della Resistenza Locale e dentro le considerazioni dei
problemi fondamentali della storia nazionale. Corredano
il testo foto d’epoca e documenti.

Il filo di Arianna, c1988
38 p. : ill., fot.

940. 53 PEL sez BG

Stampa 2006
223p. ; ill.

940.53 ALB sez BG
Dante Spinelli, Partigiano e maestro
Si tratta di un racconto che fa parte di un primo lascito
che Dante Spinelli volle fare alla Biblioteca di Albino nel
1975. Conservato con altri documenti attestanti la storia
della Resistenza in Valle Seriana presso le Raccolte
Civiche di Storia e Arte del Comune di Albino, venne
ripubblicato dal Comune di Albino in occasione del 25
aprile 2010.

RCSA - Piccole Monografie , 2010
[16 p.], ill.

940.53 DAN sez BG
Gamba, Delia
In carcere con Gramsci : storia di Ercole
Piacentini combattente della libertà
Il ritratto di un uomo, ma anche quello di uno dei periodi
più bui della storia d’Italia. Ercole Piacentini fu
condannato ad una lunga pena detentiva nel carcere di
Turi, a Bari, dove conobbe Antonio Gramsci. Fu poi
combattente partigiano.

Pascal, 2005
80 p.

945.091092 GAM

Per un più giusto domani : Bergamo 1943-1945
: conflittualità operaia e Resistenza
Il testo scaturisce da una giornata di studio organizzata
a Dalmine il 23 maggio 1994 da CGIL, CISL e UIL e dal
Comitato Bergamasco Antifascista e indaga il binomio
classe operaia e Resistenza. La relazione introduttiva a
cura di Angelo Bendotti e Giuliana Bertacchi offre una
rigorosa interpretazione degli avvenimenti del periodo
1943-45. Arricchiscono la pubblicazione una nota
bibiografica, le immagini fotografiche e le riproduzione
di volantini e manifesti dell’epoca.

Bergamo, 1995

54 p. : fot.
940.53 PER sez BG
Berta, Giovanni
Per non dimenticare (diario di un partigiano)
Il diario di giovanni Berta, che fece parte della 53.
Brigata Garibaldi. Fu scritto poco dopo la guerra per
rispondere ad un urgenza strettamente personale.
Venne pubblicato quasi quarant’anni dopo. Segnaliamo
le foto di Giovanni Brasi, fotografo e membro della 53.

Clusone : [s. n.], 1983
309 p. : ill.

940.53 BER sez BG
Alborghetti; Matteo
La 53. Brigata Garibaldi “Tredici Martiri”
L’autore racconta com la popolazione locale attraversò
la Resistenza e la lotta partigiana in particolare sulle
sponde del lago d’Iseo, ma anche la Valle Seriana e la
val Gandino, dove gli uomini di Giovanni Brasi ebbero
vari scontri con i fascisti.Infine i garibaldini si
spostarono sino a Valbondione e passarono il Natale
del 1944 rifugio Curò.

SPUNTI DI APPROFONDIMENTO
Lettere dei condannati a morte della
Resistenza italiana
Giulio Einaudi, 1963
398 p.

940.53 LET
Oliva, Gianni
La Resistenza
Una rigorosa ricostruzione storica, un ricco apparao
iconografico e un’ utile bibliografia fanno di questo libro
sulla Resitenza in italia dal 1943 al 1945 un utile e agile
strumento di conoscenza e approfondimento.

Editori Riuniti, 2003
125 p.

940.53 OLI
Oliva, Gianni
L’alibi della Resistenza
In questo saggio controcorrente l’autore sostiene che la
Resistenza è diventata l’alibi per una generale
autoassoluzione che ci ha impedito di domandarci
come e perché l’Italia è stata fascista fino all’estate del
1943.

Mondadori, 2003
121 p.

940.53 OLI

