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PROGETTUALITA’
L’Associazione PromoIsola, partendo dall’iniziativa promossa dalla Regione
Friuli Venezia Giulia di ricordare con una medaglia commemorativa i Caduti
della 1^ Guerra Mondiale, ha predisposto un progetto di ricerca di notizie
dei militari caduti relativamente a tutto il territorio dell’Isola Bergamasca.
L’idea era di predisporre, suddivisa per Comune, una scheda in PowerPoint
per ogni militare con tutte le informazioni acquisite, da mettere poi a disposizione di ogni Comune.
In collaborazione con il prof. Maurizio Plati e l’Associazione Combattenti e Reduci di Filago si è
proposta la ricerca agli studenti del Liceo Scientifico "F. Lussana", nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro. E’ stato presentato il progetto agli studenti e con loro si è iniziato il lavoro di ricerca
utilizzando le banche dati già esistenti. Si è consultato l’Albo d’Oro della Regione Lombardia – prov.
di Bergamo nel quale sono riportati quasi tutti i Caduti della Grande Guerra. Dopo queste prime
informazioni ci si è recati all’Archivio di Stato di Bergamo per la consultazione dei fogli e dei ruoli
matricolari dei soldati. In seguito si è consultato anche la banca dati della Fondazione Bergamo
nella Storia Onlus di Bergamo. Le schede sono state poi inviate a tutti i Comuni dell’Isola
Bergamasca che potranno divulgarle sul proprio sito, utilizzarle per ulteriori ricerche ed inoltre
partecipare all’iniziativa della Regione Friuli Venezia Giulia. L’Associaz. PromoIsola e l’Associaz.
Combattenti e Reduci di Filago si rendono disponibili a collaborare con il Comune per il disbrigo
delle pratiche per la richiesta della medaglie commemorative

Le informazioni sulla carriera militare dei Caduti sono
rintracciabili all’interno dei FOGLI e dei RUOLI MATRICOLARI, veri e
propri diari militari, in grado di fornire una descrizione dettagliata

delle vicende occorse ad ogni singolo soldato.
In Archivio di Stato sono presenti solamente
i fogli e i ruoli dei soldati semplici, mentre
mancano quelli dei caduti di grado maggiore.

IL RECLUTAMENTO
I giovani in età militare affluivano ai distretti di leva
in seguito alla "chiamata alle armi". In questa sede
avveniva la prima selezione sia per quanto riguarda
la destinazione del candidato, sia per l’idoneità fisica.
L’esame fisico verteva essenzialmente sull’accertamento
di alcuni parametri fisiologici come l’altezza (superiore a
154 cm) o la normale circonferenza toracica e sulla
valutazione di assenza di menomazioni fisiche o malattie
in atto. Pertanto il giovane poteva essere dichiarato
idoneo al servizio nel caso rispondesse ai predetti
requisiti, oppure "rivedibile", ovvero rinviato ad una
ulteriore visita da compiersi l’anno successivo.

LE CLASSI DI LEVA DELL’ESERCITO ITALIANO
Secondo un complesso ordinamento di articoli che prendeva in
considerazione la salute e lo stato sociale del giovane chiamato
alle armi si poteva essere:
• abile di PRIMA CATEGORIA: buona salute, genitori viventi, un fratello con più di 12
anni di età al momento della chiamata ( abile per combattere al fronte );
• abile di SECONDA CATEGORIA: buona salute, figlio unico con padre non ancora entrato
nel 65° anno di età, oppure figlio primogenito con fratello di età inferiore ai 12 anni
( abile per combattere nelle retrovie );
• abile di TERZA CATEGORIA: buona salute, figlio unico orfano di un genitore, oppure un
riformato fatto abile per necessità e adibito a lavori sedentari (abile per lavorare in
caserma );
• rivedibile: con una malattia in corso o con uno stato di debilitazione risolvibile nel
tempo; venivano richiamati a nuova visita con la leva seguente;
• riformato: con una malattia dichiarata cronica e inabilitante, oppure con deformazioni
che impedivano qualsiasi forma di attività militare.

FOGLIO MATRICOLARE

All’interno del FOGLIO sono contenute le
informazioni sulla fisionomia del soldato
(altezza, colore occhi e capelli, dentatura,
naso), grado di alfabetizzazione e situazione familiare, periodo di leva. Le informazioni erano redatte direttamente dal
comandante.
Le variazioni matricolari indicano ogni
spostamento del Reggimento e ogni
battaglia cui prese parte il soldato.

FOGLIO MATRICOLARE
Se il soldato ha compiuto azioni meritevoli in battaglia, il comandante poteva
segnalarlo nel foglio o nel ruolo nella
sezione AZIONI DI MERITO.
Se, al contrario, il soldato si è reso
protagonista di atti eversivi o
meritevoli di biasimo, questi erano
segnalati nelle note caratteristiche.

Il progetto si proponeva di ricercare i caduti della Prima Guerra Mondiale
originari dei paesi dell’Isola Bergamasca e di creare delle diapositive in Power
Point da mettere a disposizione dei 21 comuni dell’Isola, interessati ad aderire
all’iniziativa della Regione Friuli-Venezia Giulia che, in occasione del centenario
della fine del conflitto, sta consegnando ai comuni italiani che hanno avuto dei
morti una medaglia d’oro. L’attività è stata interessante e utile per scoprire nuove informazioni riguardo la
Grande Guerra, che spesso viene dimenticata per dare spazio soltanto alla seconda, e sui caduti delle nostre
zone che sono stati davvero moltissimi.
Per svolgere la ricerca si è inizialmente consultato l’Albo d’oro dei Caduti della Regione Lombardia
(http://www.albodorolombardia.it/). È stato molto bello e interessante andare poi all’Archivio di Stato per
trovare i fogli o i ruoli matricolari e scoprire le storie dei militari. Spesso si tende a dimenticare che dietro ai
semplici nomi o numeri ci sono persone con famiglie, mogli, figli e lavoro.
Svolgendo questa ricerca noi li abbiamo ricordati. Inoltre è stato interessante confrontarsi con una nuova
tipologia di lavoro: la realizzazione di questo progetto richiede competenze e capacità di cui solitamente
durante le ore curricolari non abbiamo bisogno (organizzazione della ricerca; lavorare in autonomia; gestire
il tempo a disposizione; discutere, confrontarsi, prendere decisioni).
PromoIsola ci ha aiutati anche grazie al prof. Maurizio Plati che, essendo esperto della guerra, ha saputo
aiutarci, dandoci consigli. Infine possiamo dire che è stato divertente scoprire storie, punizioni e medaglie dei
diversi militari. Tutto ciò permette di capire che chi è morto per la nostra libertà era uno di noi.
dalla relazione degli studenti

L’Associazione culturale PromoIsola, con sede a Ponte S. Pietro, ha dato l’occasione a
un gruppo di studenti del Liceo Scientifico Lussana (la classe 4^ A e uno studente di 3^P)
di vivere l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, proponendo un progetto di ricerca
legato alla Grande Guerra e all’iniziativa della Regione Friuli Venezia Giulia che, in collaborazione con i Comuni italiani, sta ricordando, con l’assegnazione di medaglie d’oro ai
parenti dei Caduti, tutti coloro che sono morti nel conflitto. Agli studenti è stato quindi
affidato il compito di creare una serie di diapositive in PowerPoint che presentassero i dati biografici dei
Caduti dei ventuno Comuni dell’Isola, con lo scopo di pubblicare dei dossier sul sito internet dei comuni per
rendere facilmente accessibili ai cittadini dati e informazioni ora difficilmente reperibili.
I ragazzi hanno lavorato con grande entusiasmo e impegno a questo "compito di realtà", sperimentando in
prima persona i metodi della ricerca storica. Partendo dalla consultazione dell’Albo d’Oro dei Caduti della
Regione Lombardia, hanno cercato di ricostruire biografie e storie dei soldati dell’Isola con la consultazione
dei fogli matricolari dell’Archivio di Stato di Bergamo e i contatti con gli uffici comunali.
In entrambi i casi, per una decina di giorni, tutti gli studenti si sono cimentati nella lettura e scrittura, nel
lavoro di gruppo, nella capacità di collaborare, discutere, confrontarsi, assumere decisioni, utilizzare
strumenti informatici in modo consapevole e più "sofisticato": in breve hanno appreso "facendo in prima
persona" e mobilitando tutti gli aspetti della loro personalità con grande soddisfazione loro perché per una
volta protagonisti e non passivi esecutori, dell’Associazione PromoIsola e dei docenti che hanno seguito i
lavori. Una esperienza molto positiva che può costituire un esempio di "buone pratiche" didattiche e di
proficua collaborazione fra scuola e territorio…
dalla relazione della prof.ssa Gabriella La Placa

FONTI CONSULTATE
Albo d’Oro dei Caduti lombardi della
Grande Guerra - Provincia di Bergamo
http://www.albodorolombardia.it/

Archivio di Stato di Bergamo

Fondazione Bergamo nella Storia Onlus

Le schede dei militari Caduti durante la 1^ Guerra Mondiale
vengono messe a disposizione dei Comuni che potranno:
• pubblicarle sul sito del Comune
• utilizzarle per ulteriori ricerche
• partecipare all’iniziativa "una medaglia
commemorativa dell’Albo d’Oro dei
Caduti della Grande Guerra" promossa
dalla Regione Friuli Venezia Giulia
nell’ambito delle iniziative per il Centenario
della Prima Guerra Mondiale.
Riguardo all’iniziativa della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Associaz. PromoIsola,
in stretta collaborazione con l’Associaz. Combattenti e Reduci di Filago, si rende
disponibile a collaborare con le Amministrazioni Comunali nel disbrigo delle
pratiche per partecipare all’evento.

