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« Era giunta l'ora di resistere; era giunta l'ora di essere uomini:  

di morire da uomini per vivere da uomini. » 
 

Per Resistenza italiana (chiamata anche Resistenza partigiana) si intende 
l'opposizione militare condotta nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale contro 
l'invasione d'Italia da parte della Germania nazista e nei confronti degli occupanti e 
della Repubblica Sociale Italiana da parte di civili, partiti e movimenti organizzati in 
formazioni partigiane, nonché delle ricostituite forze armate del Regno del Sud che 
combatterono a fianco degli Alleati. 
 

 
 
B.Panteghini “Il ‘900 in ValGrigna – ricordi, testimonianze, documenti” pp.65-66  
pubblicato ad Artogne nel mese di Novembre del 2006 
 
EROI SCONOSCIUTI 

“Voglio parlare di Luigi Ercoli e Letizia Pedretti, due eroi di Bienno che si sono 
lasciati torturare pur di non tradire gli amici e tenere la bocca chiusa. 
La loro tragica avventura era iniziata nello stesso momento. Lei era la donna di fiducia 
dei professori Irene e Costantino Coccoli di Brescia che avevano conosciuto in una 
località sui monti di Bienno dove possedevano una casa. Avevano tutti rapporti con i 
partigiani […]. Esporrò solo i fatti riguardanti le persone che ho nominato così come mi 
sono stati raccontati […]. 
Il 30 settembre del 1944 Letizia e Luigi erano a Brescia in casa dei professori quando 
vennero arrestati dalle SS tedesche. Già da un po’ di tempo si temeva per Luigi che 



sapeva di essere sorvegliato; quella mattina, evidentemente, qualcuno aveva fatto una 
soffiata molto sicura. 
Vennero prelevati i due biennesi e la signora Irene e portati al Castello requisito in 
quel periodo e adibito a prigione. Il professor Costantino Coccoli e i suoi due figli non 
erano presenti; […]. Per le tre persone arrestate cominciava un vero e proprio incubo 
indimenticabile per loro, le famiglie e gli amici. 
Luigi  raccontò, poi, la sua triste esperienza in una lettera ad un amico pregandolo di 
distruggerla subito per paura che ne venissero a conoscenza i suoi parenti; Letizia ne 
parlò ai suoi fratelli quando riuscì a tornare a casa. Durante la prigionia cercarono 
sempre di tranquillizzare le famiglie anche se le persone che li aspettavano erano a 
conoscenza dei mezzi poco edificanti con cui le SS cercavano di far parlare la gente. E 
infatti al Castello di Brescia i tre amici subirono ogni genere di barberie. 
Per quanto riguarda la storia di Luigi Ercoli c’è un libro che ha per titolo il suo nome in 
cui si parla di lui e di tutte le sue sofferenze fino alla morte avvenuta il 15 gennaio del 
1945 nel campo di Mauthausen (Melk). […]  
Di Letizia Pedretti e delle sue sofferenze, invece, non ha mai parlato nessuno. 
Tornata a casa raccontò che le SS cercarono con ogni mezzo di farla parlare. 
Ricordava di aver contato fino a venti pugni in faccia prima di svenire; portata in una 
cella di isolamento veniva svegliata con un secchio di acqua gelida e riportata nella 
stanza degli interrogatori senza avere mai la possibilità di cambiarsi. Diceva che i 
dolori più atroci erano prodotti da una paletta che le veniva battuta ripetutamente 
sulla schiena. Queste torture le avevano fatto perdere tutti i denti e lasciato dei 
segni sul dorso che si è portata fino alla tomba. Anche gli altri due amici avevano 
subito trattamenti analoghi ma nessuno di loro aveva parlato. 
Ci vuole proprio una bella forza! Luigi e Letizia erano giovani e molto decisi, ma anche 
la signora Irene, pur avendo già una certa età non aveva ceduto alle bassezze di questi 
ignobili aguzzini. 
Per mezzo dei secondini questi poveri reclusi facevano uscire dalla prigione dei 
biglietti su cui scrivevano anche in quattro o cinque. Poi ci pensavano le persone che 
ricevevano la corrispondenza ad avvisare i parenti interessati.” 
 

 
Luigi Ercoli 

 



 
Anche le donne parteciparono ai movimenti partigiani e alla Resistenza come 
“staffette” (facevano da messaggere per notizie od ordini dal paese ai ribelli sulle 
montagne). Una di queste era Ercoli Antonietta, nome di battaglia Marisa. 
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UNA DONNA NELLA RESISTENZA 

Sono nata nel 1915 ed ho trascorso la mia giovinezza con i miei genitori. Ho 
frequentato la scuola fino alla quarta elementare perché allora i mezzi finanziari 
erano scarsi e solamente i più ricchi potevano proseguire gli studi. Ho cominciato a 
lavorare subito dopo, come cameriera a Breno presso la famiglia Gheza per un periodo 
di nove anni, poi per motivi salariali ho lavorato a Chiari. Lavoravo soprattutto per 
aiutare la famiglia, dato che mio padre era disoccupato a causa del suo antifascismo. 
Infatti non volle mai iscriversi al “partito fascista” anche se non era iscritto ad alcun 
altro partito. 
Rimasi a Chiari presso l’avv. Zanini fino all’inizio della guerra. I miei genitori non 
volevano avere una figlia lontana da casa in quei momenti così pericolosi e tragici. 
Lasciai a malincuore la famiglia in cui lavoravo anche perché ero trattata bene ma 
dovetti tornare a casa. 
Non seppi come Don Carlo Comensoli venne a conoscenza del mio arrivo a Berzo 
Inferiore, ma mi fece chiamare mandando a dirmi che aveva bisogno di me. 
Dapprincipio pensai a qualche offerta di lavoro… e comunque avevo sempre avuto 
fiducia in Lui. 
Quando giunsi in casa sua, mi disse senza fare troppi raggiri, dato che era un uomo 
schietto e spontaneo, che la situazione in Italia e in tutto il mondo era grave, che i 
fascisti “repubblichini” e i tedeschi continuavano ad opprimere la povera gente e, con 
parole semplici ma vere, mi spiegò che nel nostro piccolo avremmo potuto fare 
qualcosa e che quindi c’era bisogno della mia opera. 
Non sapevo quale contributo io, donna, potevo dare alla Resistenza in Valle Camonica, 
ma mi condusse alla presenza di Romolo Ragnoli che era colui che collegava tra loro i 
vari centri delle Fiamme Verdi della Valle tra cui: Ceto, Esine, Berzo, Artogne, 



Cividate ed atri ancora. Era stato costretto a cambiare più volte nome di battaglia per 
non farsi prendere dai nazifascisti. Egli mi spiegò il mio primo incarico come 
“staffetta”: dovevo portare un messaggio al maestro Giacomo Cappellini. Mi chiese se 
lo conoscevo e risposi affermativamente.  
Lo avevo conosciuto mentre i suoi fratelli lavoravano alla villa Gheza proprio nel 
peridio in cui io vi prestavo servizio, quando qualche volta veniva lì. Ragnoli mi chiese 
come avrei nascosto il biglietto; dapprima rimasi un po’ impacciata poi dissi che avrei 
scucito un lembo di fodera del mio soprabito e che dopo avervi infilato il biglietto, 
l’avrei ricucito. Mi rispose che anche se era una soluzione un poco ingenua, avrebbe 
funzionato.  
Nel ritorno mi fermai al passaggio a livello di Breno; alcuni “repubblichini” videro che 
dalla tasca del soprabito mi usciva un fazzolettino rosso a puntini neri che per me 
aveva un grosso valore affettivo. Dovetti ricorrere all’astuzia altrimenti a causa del 
fazzoletto avrei corso seri guai.  
Ho voluto raccontare questo episodio per dimostrare come la libertà del ventennio 
fascista fosse calpestata e che per un fazzoletto di un colore piuttosto che di un 
altro si potevano correre dei rischi. 
Voglio dire ai giovani come questa libertà che è costata migliaia di vite umane, enormi 
sacrifici alla maggioranza della popolazione italiana sia stata difficile da conquistare 
e che bisogna stare attenti a non lasciarsela sfuggire. 
Non erano solo i partigiani saliti sulle montagne che combattevano il nazifascismo, ma 
era tutta la popolazione che partecipava a questa lotta attivamente. Anche se non con 
le armi, chi poteva contribuiva con i viveri, vestiti o con il silenzio che in molti casi era 
l’unico metodo per combattere il fascismo aiutando i partigiani rifugiati. La maggior 
parte della popolazione era veramente antifascista, infatti era stato proprio il 
fascismo che aveva portato la guerra, che l’aveva voluta e qui si era svelata la vera 
natura del fascismo, che è la violenza e la guerra. Sicuramente la figura di Don Carlo 
Comensoli è stata estremamente importante per tutta la Resistenza in Valle e 
soprattutto per quanto riguarda la formazione delle Fiamme Verdi e la loro azione in 
tutta la zona. Infatti Cividate era il centro più importante su cui verteva tutta l’azione 
delle Fiamme Verdi. 
Don Carlo si prodigava in ogni senso e agiva anche come intermediario presso i 
tedeschi; senza la sua azione le cose sarebbero andate diversamente in tutti i sensi. È 
significativo l’episodio che sto per descrivere. In un azione presso la centrale della 
valle vennero uccisi negli scontri due partigiani ed un tedesco. Per rappresaglia 
vennero imprigionati trenta anziani scelti a caso tra la popolazione. Don Carlo riuscì 
per poche ore a salvarli: infatti appena riuscì a liberare gli ostaggi mediante delle 
trattative, subito giunse l’ordine che condannava a morte i prigionieri ma che non poté 
essere messo in atto. 
Per far cadere in trappola i partigiani, i nazifascisti usarono tutti i mezzi più loschi 
quali il tradimento e le imboscate. Non avevano prove a carico di Don Carlo: per 
catturarlo dovettero proprio ricorrere a questi mezzi. Già da tempo sulla persona di 



Don Carlo gravavano dei sospetti. La vigilia della domenica delle Palme si presentò in 
canonica a Cividate un tizio che chiedeva un colloquio privato a casa sua per il giorno 
dopo con il Parroco. 
Ma il giorno dopo la casa in cui si trovava sacerdote venne circondata dalle SS e il 
parroco catturato venne portato a Breno nelle carceri dove venne torturato e 
picchiato. Non riuscendo a sapere alcuna informazione da Don Carlo venne interrogata 
anche la sorella che per puro caso aveva portato via alcuni documenti compromettenti 
provenienti da Bergamo. Con delle risposte furbe ed evasive, riuscì non solo a non 
svelare alcun segreto, ma a prendersi gioco dei suoi interlocutori. 
Non solo lei fu la donna che cadde in mano ai tedeschi (quasi tutte le donne che 
agivano per i partigiani venivano impiegate come staffette e quindi erano esposte ad 
un enorme pericolo).quando si capiva che una era in pericolo, si provvedeva subito a 
trasferirla od a nasconderla. Significativo l’episodio in cui dovevo accompagnare sul 
bergamasco un'altra staffetta. 
Dopo aver percorso la strada fino a Lovere in bicicletta sotto l’acqua, dato che non 
c’era altro mezzo, prendemmo il pullman che arrivava a Bergamo. Da quel momento 
tutto si volse come se noi non ci conoscessimo ed anche quando scendemmo, 
camminavamo a distanza l’una dall’altra in modo che se una di noi fosse stata pedinata, 
l’altra correva un pericolo minore e quindi si sarebbe potuta salvare. 
Qualche volta mi fermavo a dormire presso le suore di Lovere. Una volta sentii parlare 
due donne che facevano parte delle “ausiliarie” fasciste: una raccontava all’altra, 
vantandosi, il modo che aveva escogitato per “guadagnarsi” una borsetta di valore. 
Aveva torturato un partigiano con il mozzicone della sigaretta davanti al capo della 
polizia. Mi alzai dal letto su cui ero coricata e disgustata mi recai nella cappelletta del 
convento e pensai che ogni volta che agivo rischiavo la vita e non pretendevo alcuna 
ricompensa. 
Questo per mostrare la differenza di animo che c’era tra la donna fascista e quella 
partigiana: l’una spinta a compiere del male dal denaro, l’altra sostenuta da un ideale a 
compiere veri e propri atti eroici ed a rischiare la sua vita per un ideale di giustizia e 
di libertà. Ecco perché la donna ha avuto un’enorme importanza nel periodo che va 
dall’inizio della resistenza fino al 1945. 
Inoltre i giovani avrebbero dovuto prestare servizio sotto i “repubblichini” ed i 
tedeschi, in molti casi, avevano preferito la via della montagna ritirandosi in gruppi 
abbastanza numerosi nell’intento di far fronte alle eventuali azioni di rastrellamento 
che sicuramente i nazisti avrebbero compiuto per stroncare il movimento resistenziale 
fin dall’origine. Ecco allora che risalta il ruolo della donna a cui si chiedono dei sacrifici 
enormi. 
Per la Valle era Cividate Camuno il centro più importante delle Fiamme Verdi da dove 
partivano tutti gli ordini per le varie località. 
La maggioranza delle notizie sugli spostamenti dei nemici, sulle eventuali azioni-
sorpresa che essi volevano intraprendere, giungevano a Cividate, tramite staffette, da 
Brescia prima e da Bergamo via Milano poi.  



Per un lungo periodo che va dall’inizio della Resistenza bresciana fino alla fine di 
settembre del ’44, giorno in cui fu catturato dalle SS, Luigi Ercoli aveva svolto una 
meravigliosa azione antitedesca in tutta la città bresciana, non solo stampando il 
giornale “il Ribelle” ma riuscendo a sottrarre importanti segreti su tutte le azioni 
tedesche: da qui l’importanza dell’azione di prevenzione da lui svolta. 
Quando fu catturato e deportato nel campo di concentramento di Mauthausen, tutti 
gli ordini e lo stesso giornalino giungevano da Bergamo. Ciò spiega lo spostamento di 
azione delle staffette che si recavano in quella zona per ricevere non solo gli ordini e 
le notizie più importanti che giungevano via radio dagli Alleati, ma portavano 
medicinali, vestiti e tutte quelle cose che avrebbero potuto servire. Gli ordini giunti a 
Cividate venivano smistati e mandati alle varie località in cui agivano i partigiani: sopra 
Bienno, nelle montagne di Berzo Inferiore, Artogne, Esine ed erano piccoli gruppi 
collegati tra loro anche se erano molto distanti come quello del Mortirolo. 
Io non operavo proprio qui sulle montagne, ma nella zona tra Bergamo e Cividate anche 
se era più faticoso e più pericoloso.  
Un episodio che mi scosse tantissimo e che ho ancora bene impresso nella memoria 
accadde a mio zio. Recandosi a Esine a trovare la sua fidanzata che lavorava ad uno 
stabilimento, fischiettava sopra pensiero la canzone “Bandiera Rossa”. Lo presero i 
fascisti di quella zona e lo picchiarono a sangue; fortunatamente uscivano dallo 
stabilimento le operaie che subito presentarono soccorso a mio zio. Egli si salvò ma 
non perdonò più i fascisti. 
Ricordo benissimo il giorno vin cui venne catturato Giacomo Cappellini. Guidava un 
gruppo di partigiani sulle montagne di Lozio. Per catturarlo dovettero ricorrere ad una 
spia. Infatti i tedeschi avevano tentato più volte di catturarlo con ricatti o con altri 
metodi sempre andati a vuoto. Venne ferito e catturato; mentre lo trasferivano alle 
carceri di Breno, su di un carro trainato da un cavallo, passò vicino ad una fontana e 
chiese dell’acqua ma gliela negarono. 
Venne torturato ma non ottennero nulla, allora lo trasferirono alle carceri di Brescia 
dove lo sottoposero ad un nuovo interrogatorio ma il risultato fu sempre negativo. Più 
tardi venne fucilato in castello a un mese dalla liberazione della città da parte dalle 
truppe alleate e dei partigiani. 
Purtroppo nell’immediato dopoguerra, anche per merito dei partigiani dell’ultima ora 
che non conoscevano che cosa era veramente la lotta che noi tutti portavamo avanti, 
vennero rivolte molte accuse ai partigiani, ma erano tutte menzogne: ogni messaggio 
che trasportavo, ogni azione che si intraprendeva era un rischi, un incognita; si sapeva 
quando si partiva, ma l’ora del ritorno che tanto si attendeva, era sconosciuta. 
Le parole che Don Carlo Comensoli mi aveva detto la prima volta che mi fece chiamare, 
furono uno dei motivi che mi spinsero a lottare a fianco dei partigiani: fare in modo 
che la guerra finisse prima cacciando i tedeschi dall’Italia. Toglierci di una schiavitù 
che si opprimeva da troppo tempo per cui non avevamo nemmeno la possibilità di 
esprimere le nostre idee. La guerra aveva stremato tutti, noi stessi non avevamo più 
notizie ne dei giovani partiti per la guerra, ne del fronte, ne della Germania. Finita la 



guerra sul viso di tutti si leggeva la felicità, ma nello stesso tempo la tristezza per 
quello che era passato, per i morti, i dispersi, che ogni famiglia aveva avuto. Quando 
nei mesi successivi qualcuno tornava dal fronte o dalla prigionia, subito si festeggiava, 
ma il pensiero cadeva subito su quelli che erano lontani, forse morti. 
Subito dopo la fine della guerra ero agitata, mi immaginavo che i tedeschi e i 
repubblichini mi seguissero sempre: non ero più abituata a quella vita tranquilla che 
conducevo prima dell’inizio della guerra. Poi ho ricevuto alcune attestazioni per il 
lavoro che ho compiuto, ma l’onorificenza più bella è la coscienza di aver fatto 
qualcosa di utile per la libertà di tutti gli Italiani. Purtroppo mi rendo conto che 
questa libertà non è sempre intesa nel modo giusto. 
 

 
 

Vorrei concludere, infine, sottolineando quanto sia importante riportare delle 
testimonianze come queste per rendere l’idea di come possa essere la situazione 
quando ogni individuo è privato della propria libertà, quanto diamo noi per scontata 
quest’ultima, senza pensare che ci sono state persone che l’hanno guadagnata per noi 
anche a costo della vita. 


