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BUSTA 2
Tutto il materiale presente nella busta 2 era custodito in buone condizioni in una scatola di legno, già in
buona parte suddiviso e raccolto in varie carpette, alcune delle quali già titolate e annotate. Nei limiti del
possibile si è cercato di mantenere l’ordine preesistente.

Complessivamente il contenuto può essere suddiviso fra documenti direttamente o indirettamente riferibili
al periodo della Resistenza o al periodo immediatamente successivo (fascicoli 2-5, 7-10), in larga parte
utilizzati per la stesura del volume Ribelli in Valgrosina, e materiali riconducibili alle attività dell’ANPI
provinciale e di Grosio nella seconda metà del XX secolo (fascicoli 1, 6, 11-20).

Molti documenti sono in originale, altri sono fotocopie di ritagli di giornale o ritagli in originale. Sono
presenti fascicoli a stampa e alcuni giornali a stampa.

Alcuni fascicoli contengono appunti e carte private.

Fascicolo 1
 Appunti autografi di Angelo Ponti (?) anni 1980-81-82;
 Accusa nei confronti di Ferruccio Scala;
 Discorso 25 aprile 1981.

Fascicolo 2
 Organico Divisione Alpina Valtellina (3.10.1944);
 Presenza tedesca in provincia (12.03.1945);
 Condizioni di resa al CLN e al Comando partigiano del presidio germanico in Sondrio (1945);
 Carteggio Botti-Gandolfi per riconoscimento meriti partigiani;
 Dichiarazione di Giuseppe Motta (dic. 1946);
 Pratica riconoscimento Romualdo Bonfadini (1946);
 Appunti autografi di Giuseppe Rinaldi su “Che cosa è l’ANPI” (s. d.).

Fascicolo 3
 Resistenza in Valchiavenna: carte riguardanti lo scontro tra Febo Zenon e Tiberio (1944);
 Processi del Tribunale marziale di Chiavenna dopo la Liberazione (5-11 maggio ‘45).
 Baronetti Venturino;
 Cincera Silvio.

Fascicolo 4
 Elenchi di prigionieri alla fine della guerra (Casa del Littorio) s. d. con lettera di accompagnamento

di Lazzero Ricciotti a Vito Chiaravallotti del 7 luglio 1982;
 Guardia Nazionale Repubblicana Servizio politico e Legione di Sondrio dei Carabinieri. Copie di

specchietti riassuntivi di operazioni di minuto controllo, contravvenzioni, ecc. !944-45);



 Copie di dispacci, mozioni politiche, informative. Informativa del 30 marzo 1945 della Guardia della
Montagna e delle Foreste (GMF) su vice di “Tiberio” detto “Rumina”.

 G.N.R. Maggiore Vanna Renato (ricevute, rapporti);
 Scontro a Baruffini del 13 ottobre 1944;
 Contravvenzioni;
 Denuncia partigiani presso Alpe Orecchio in Valgerola (19 luglio 1944).

Fascicolo 5
 Miscellanea:
 Verbale del Corpo Volontari della Libertà del 2 maggio 1945;
 Vicenda del colonnello Carlo Croce “Giustizia” (documenti di Europa Libera del 10/03/1963) con

appunto manoscritto in cui si citano Alessi e Corti;
 Copia di un elenco di caduti e feriti (combattenti e civili);
 Riferimenti a documentazione su vittime, episodi singoli, ecc. Appunti vari sul retro di ciclostilati

ANPI;
 Manifesto ANPI nazionale per anniversario 8 settembre (senza data);

Fascicolo 6
 Miscellanea:
 Articolo di Paolo Sironi sulle foibe “La provincia” del 17/02/2007 con lettera di accompagnamento;
 Discorso di padre Camillo De Piaz del 25 ottobre 1981 in occasione della manifestazione per la pace

a Sondrio (dattiloscritto);
 ANPI di Grosio: elenchi.

Fascicolo 7
 Diario Lorenzoni Guerino: da Traona a Mauthausen. Dattiloscritto di cc 30 su carta velina.
 Con un appunto manoscritto che rileva anche le imprecisioni.

Fascicolo 8
 Miscellanea:
 Appunto manoscritto senza firme, molto dettagliato, sulla formazione della Divisione Alpina

Giustizia e Libertà in Valtellina. Divergenze con i garibaldini della “Matteotti”. Critiche ad alcune
azioni. Chi scrive dice “noi” riportando il punto di vista di GL. Divergenze con Alfonso Vinci “Bill”. Cc
complessive 10, alcune recto e verso.

 Arresto e denuncia di Fabio Zanon (Colico, dicembre 1944);
 Verbali e aggiunte, tentativo di suicidio.
 Attività Brigata Rinaldi ex 40° Matteotti (ordine di sabotaggio dell’acquedotto di Sondrio del

27/4/45, attività della Brigata 1944-45).

Fascicolo 9
 Memoriale di Franco Zappa (“Foglia”). Comandante della 2° Brigata “Stelvio” della 1° Divisione G.L.

Alpina Valtellina. Dattiloscritto fotocopiato di pp16 numerate. Solo recto. Senza data (ma 1975
circa). L’autore, avvocato, fu parlamentare socialista nella III, IV, V legislatura.

Fascicolo 10
 Elenchi, minute, appunti, prime stesure al computer. Originali manoscritti e dattiloscritti. Decine di

carte sciolte.
o Elenco dei dipendenti all’11 maggio 1945 (forse AEM?).



o Elenchi dei partigiani con nome di battaglia, armamento, munizioni. Anni e mesi di servizio.
Sul verso della prima carta un appunto del 16/3/45 su armamento e munizioni. Lettera ai
partigiani di Grosio e frazioni. Nove cc non numerate.

o 3° Brigata “Mortirolo” cronistoria.
o Nelle formazioni “neo fasciste” e che entravano nella Resistenza. 12/2/45 “Marcello”.
o Copie della “Cronistoria” con “Annotazioni di Valmadre Pietro” (ex commissario del III BTG

Brigata Mortirolo “Mario” del 18/11/1982.
o Annotazione a matita: “cons. ai giornalisti Fini – Giannantonio Milano 19/XI/1982. (I due

sono gli autori del volume “La Resistenza più lunga”).
o Elenzo III BTG con annotazione a matita “foglio da ritornare a Valmadre Pietro 15/X/1958

rit. 28/8/1971”. Con dati anagrafici, nomi di battaglie, ecc. in un foglietto: “Mancano dei
nomi” con cinque aggiunte (uno ex GNR).

o Ricompense al valor partigiano:
 Circolare del CNLAI del 16/8/44,
 Elenchi e motivazioni Divisione Alpina Valtellina,
 Proposte di ricompensa al valore militare per Pini Battista “Guglielmo” del

15/12/1970.
o Legge 11/5/70 riconoscimenti ai comuni,
o Proposte per medaglie d’oro e argento. Elenchi morti e feriti, anche civili.
o Carte sciolte:

 Nota per futura liquidazione per materiale mancante in baita “Bazzeghini”,
 Volantino ANPI Grosio non datato (forse 2010). Si fa riferimento alla scritta fascista

restaurata.
 Lettera ai partigiani grosini (16/1/46) per nascita associazione, aiuti (scarpe) e

offerte di lavoro.
 Foglio sparso.

o Estinzione conto N. 1901 aperto nel 1945 da Pietro Valmadre ed estinto nel 1990. Lit.
10.000 (diecimila) + Lit 100.000 (centomila) contributo Banca popolare Sondrio.

o Carte varie raccolte e spillate come “già scannerizzate”.
o Carte, documenti, appunti (Valmadre)

 Ricevute versamenti-prelievi,
 Contributo delle donne (dattiloscritto),
 Certificato ferimento Battista Cusini (“Monterosa”),
 Versamento Lit. 5000 (cinquemila) alla famiglia di Battista Cusini,
 Preghiera semiseria,
 Foto riprodotte per pubblicazione.

Fascicolo 11
 1963 Lapide per i militari francesi collaborazionisti.
 Articolo del “Corriere della Valtellina”,
 Corrispondenza.

Fascicolo 12
 Attività ANPI post Liberazione

o Attestazioni per provvidenze, pensioni, ecc. ai caduti. Zona Vervio, Mazzo, Tovo.
o Indennizzi per requisizioni,
o Carte Gagetti



Tutte le carte sono fotocopie.

Fascicolo 13
 Celebrazioni 50° della Liberazione e della Costituzione. Elenchi dei responsabili di zona e lettera

ANPI (varie copie).

Fascicolo 14

 La resa. Pro memoria redatto dal grand’ufficiale Ludovico Nova CLN Fiamme verdi CVL. (fotocopie)

Fascicolo 15

 Materiali preparatori per il convegno “Resistenza al femminile” (Bormio 16 ottobre 1993).
o Appunti manoscritti,
o Lettere,
o Bozze e relative correzioni,
o Elenchi di partigiani divisi per gruppi di appartenenza,
o Foto.

 Materiali per la partecipazione di una rappresentanza valtellinese al convegno di Milano 26-27
novembre 1993 su “Le donne forza di cambiamento ieri e oggi”. Inviti, preventivi, elenchi, conti,
ricevuta.

 A stampa: Atti del convegno su Ina Dei Cas. Ideale Cannella, Donne di Grosio: partigiane senza
brevetto (Fotocopie da “Patria indipendente”).

Fascicolo 16

“La provincia” settimanale. 50° anniversario della Guerra di Liberazione, 4 pagine a cura di ANPI, AEM,
ISSML. 1994.

Fascicolo 17

Albo ricordo dei caduti di Grosio, Tirano, Bonazzi, 1930 (un originale, una fotocopia).

Fascicolo 18
 Fatture, ricevute private.
 Varie,
 Mobilio, lavori in muratura (anni ’60-70).


Fascicolo 19

 “Tagblatt der Stadt Zürich” 2 copie (8/5/1982, 10/5/1982.
 “esperienza” sd pp. 15-16 (Rivista dell’ANLA – Associazione Nazionale Lavoratori Anziani in Azienda).



Fascicolo 20
2 medaglie

7 fotografie di celebrazioni a Grosio (25 aprile?)

Cerimonia AEM 2001.

Sommario
ISSREC SONDRIO................................................................................................................................................. 1

FONDO GIUSEPPE RINALDI............................................................................................................................. 1

BUSTA 2.......................................................................................................................................................1

Fascicolo 1...............................................................................................................................................1

Fascicolo 2...............................................................................................................................................1

Fascicolo 3...............................................................................................................................................1

Fascicolo 4...............................................................................................................................................1

Fascicolo 5...............................................................................................................................................2

Fascicolo 6...............................................................................................................................................2

Fascicolo 7...............................................................................................................................................2

Fascicolo 8...............................................................................................................................................2

Fascicolo 9...............................................................................................................................................2

Fascicolo 10.............................................................................................................................................2

Fascicolo 11.............................................................................................................................................3

Fascicolo 12.............................................................................................................................................3

Fascicolo 13.............................................................................................................................................4

Fascicolo 14.............................................................................................................................................4

Fascicolo 15.............................................................................................................................................4

Fascicolo 16.............................................................................................................................................4

Fascicolo 17.............................................................................................................................................4

Fascicolo 18.............................................................................................................................................4

Fascicolo 19.............................................................................................................................................4

Fascicolo 20.............................................................................................................................................5


	ISSREC SONDRIO
	FONDO GIUSEPPE RINALDI
	BUSTA 2
	Fascicolo 1
	Fascicolo 2
	Fascicolo 3 
	Fascicolo 4
	Fascicolo 5
	Fascicolo 6
	Fascicolo 7
	Fascicolo 8
	Fascicolo 9
	Fascicolo 10
	Fascicolo 11
	Fascicolo 12
	Fascicolo 13
	Fascicolo 14
	Fascicolo 15
	Fascicolo 16
	Fascicolo 17
	Fascicolo 18
	Fascicolo 19
	Fascicolo 20




