
ISSREC SONDRIO

FONDO GIUSEPPE RINALDI

BUSTA 3

Fascicolo 1

 Fotocopia (A4) della prima pagina della lettera di don (da verificare, forse Enrico Tognolini o Silvio
Pozzi) con richiesta alla signora Ideali (Ideale) Pini (Cannella) di Grosio per riconoscimento
referenze da allegare a richiesta di grazia al Presidente della Repubblica. Sd c1

 Fotocopia (A4) di un volantino a firma Comandante Oscar CL – CVL I Divisione Alpina G.L. III Btg
Mortirolo polemico verso un “vile anonimo”. Sd Tip. Bonazzi Tirano c 1

 Fotocopia (A4) f-r di due volantini nazi-fascisti.

Fascicolo 2

 Appunto manoscritto (minuta) e versione stampata di un commento sulla scelta partigiana. Sd sl
cc2.

 Fotocopie (A4) di mandati di arresto, informative, ecc. relativi a Angelo Rinaldi, Cabassi Florindo.
Cc2 ottobre – novembre 1944. Cc 2

 Fotocopie (A4) di rapporti e informative GNR, Ufficio prezzi e Tribunale Militare di Milano su
Valmadre Stefano, Rinaldi Angelo e azioni partigiane. Settembre 1944 – febbraio 1945. Cc 4

Fascicolo 3

 CLN CVL Brigata “Mortirolo” II Btg Gruppo E. Visconti Venosta (Enea).

Elenchi fotocopiati (anche in più copie dattiloscritte e manoscritte) dei componenti le squadre con
indicazioni anagrafiche, nomi di battaglia, data dell’arruolamento e del congedo. Presenti anche
arruolati stranieri.

Fotocopie delle disposizioni per il riconoscimento del servizio prestato.

Cc complessive 64 (A4 e A3)+una copertina A3.

Fascicolo 4

 CLN CVL I Divisione Alpina Valtellina.

Situazione forza numerica e dimostrativa della suddetta divisione a tutto il 30/05/1945. Sondrio 30-
5-1945 c 1 (fotocopia)

 Appunto su don Pietro Della Vedova per atto di eroismo. Sd c 1 manoscritta



 Bustina di plastica contenente un appunto di accompagnamento (4 febbraio 1990) e testo
commemorativo del partigiano caduto Garbellini Benito in occasione della cerimonia religiosa.
Sernio 19-5-1945 (cc2 manoscritte).

 Situazione delle forze nemiche in Alta Valtellina alla data del 25-10-44. C 1 dattiloscritta.
 Diario storico della I Divisione Alpina Valtellina (redatto dal comandante Camillo – Cap. Giuseppe

Motta). Fascicolo dattiloscritto (inchiostro blu) di cc 32 numerate. Dall’8/9/1943 al 28/4/1945.
 Osservazioni sul “Diario storico” (vedi sopra) con correzioni e perplessità. Manoscritto di cc 1 forse

firmato Mario (Valmadre). Sd. Graffati insieme i tre successivi documenti a sostegno delle
perplessità. Riferimenti al III Btg “Mortirolo”.

 Relazione dattiloscritta sul rastrellamento del 3 febbraio 1945 firmata Ivan. Cc 3 dattiloscritte
 Diario di una giornata di guerra partigiana 18 aprile 1945 (battaglia coi francesi a Grosio). Cc 4

dattiloscritte.
 Relazione dattiloscritta sulla battaglia dell’11 marzo 1945 e del grave ferimento di “Ettore”. Firmata

Ivan. Cc 3 dattiloscritte

 Carta sciolta: sul recto documento contabile Bancoposta del 9/1/2014. Sul verso prove col timbro
del CVL CLN Comando Brigata Mortirolo (vedi oltre fascicolo…).

Fascicolo 5

 R. Esercito Italiano – Comando Supremo, Istruzione sulle bombe a mano e da fucile, Roma, Lab. Tip.
Del Comando del Corpo si Stato Maggiore, 1917. (Opuscolo a stampa di pp numerate 31,
illustrazioni b/n, 5 pp illustrate non numerate), opuscolo di cm 16,6 x 11,7. Ministero della Guerra –
Ispettorato dell’arma di fanteria, Istruzione provvisoria sul fucile mitragliatore Hotchkiss cal 6,5,
Rma, 1942 – XX. (Opuscolo a stampa di pp numerate 37 e 4 tavole in b/n di cui due ripiegate).
Opuscolo di cm 18,2 x 11,2.

 Documento sciolto: quaderno in bianco con intestazione (timbro): GIUSTIZIA E LIBERTÀ – PARTITO
D’AZIONE FEDERAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO.

 Carta sciolta: fotocopia Squadra SAP Vernuga con i nomi, cognomi, nome di battaglia, armamento e
matricola. Senza data

Fascicolo 6

 Cartelletta in plastica contenente lettera originale CLN, ! Brigata Alpina Giustizia e Libertà “Stelvio”
di condoglianze per la morte del partigiano Luigi Gagetti. 24 ottobre 1944. Firmato “Annibale”.
Oltre alla lettera ci sono:

o una foto originale,
o fotocopie della fotografia e della lettera,
o fotocopie della tessera ANPI e del Partito d’Azione di Gagetti Giovanni. (anche Gaggetti).
o Con un appunto: “Documenti – carteggi per eventuale libro. Visionato gennaio 2007”. Cc

complessive 11 comprese le foto.



Fascicolo 6

 Busta trasparente (ad anelli) con etichetta: “GIL e militare” contenente:
o Pagella scolastica della classe 4 elementare di Rinaldi Giuseppe (AS 1932-33 XI),
o Certificato GIL di idoneità al II corso mitraglieri di Rinaldi Giuseppe (3/2/1942 XX),
o Fotocopie di materiali GIL di Rinaldi Giuseppe,
o Brevetto di “Caposquadra” della piccola italiana Zappa Marta (24 maggio 1934 XII),
o Brevetto di “Caposquadra” GIL di Rinaldi Giuseppe (2/4/39) fotocopia
o comando GIL Sondrio di nomina “Capocenturia” (manca il destinatario, ma probabilmente

Giuseppe Rinaldi) (Sondrio 7 ottobre 1939 XVII).
o Busta contenente nove foto di piccolo formato risalenti ai campi GIL del 1939-40 di

Giuseppe Rinaldi e Marta Zappa.

Carte complessive 9 (originali e copie) + 9 fotografie originali coi nomi di chi è inquadrato.

Fascicolo 7

 II Battaglione Brigata “Mortirolo”. Rendicontazione spese per acquisto viveri, indumenti,
ecc. Istruzioni per le trasmissioni. Acquisti per pranzo natalizio. Dicembre ’44-gennaio ’45.
Carte 12 (fotocopie)

Fascicolo 8

 Memoria manoscritta di Paolo Ghilotti (Grosio 10/02/2009) indirizzata a Giuseppe Rinaldi
(cc1 r/v)

 Trascrizione (ampliata) al computer con annotazione firmata: Bozza da correggere,
aggiungere, tagliare. Su volantini ANPI Grosio.

Cc complessive 3 di cui una manoscritta.

Fascicolo 9

 4 fotografie di formato cm 14x9 datate Avelengo (BZ) estate 1943 (servizio militare e
campo estivo);

 1 cartolina invernale di Avelengo;
 7 fotografie di piccolo formato (Merano – Avelengo maggio – estate 1943).

Fascicolo 10

 Cartella plastificata verde contenente 37 fogli stampati f/r in formato A4 numerati da pag.
241 a 311 (pag. 293 ripetuta). Presenti annotazioni e post it. Tutto confluito nel volume
“Ribelli in Valgrosina).

 1 carta manoscritta f/r sd di appunti allegata a pag. 255.



Fascicolo 11

 Busta arancione strappata CM 23,5 X 13,5 con scritta. “Materiale vario appartenente a mio
padre (Timbro, mostrine, gradi, ecc.) (4 pezzi contrassegnati da n. 7 a n. 10 riferibili al cap.
Attilio Masenza “Annibale”). Sul retro: Quadretto - Mario Torti “Claudio”.

o N. 7: timbro tondo della Divisione Alpina Valtellina – Brigata “Mortirolo”. Diametri
mm 35.

o N. 8 mostrine col grado di capitano.
o N. 9 dichiarazione in originale (e in copia) del Comando di Divisione “Valtellina” che

dà libertà di movimento al comandante “Claudio” (Mario Torti).
o N. 10 piccola bandiera italiana in stoffa con al centro il timbro del Comando di

Divisione Alpina “Valtellina” cm 11x8.
 Fototessera cap. Attilio Masenza “Annibale”.
 Fotografia cap. Mario Torti “Claudio”.
 Volantini ANPI per il 25 aprile del 1988 e 2008. (cc 2).

Fascicolo 12

 Busta contenente documentazione varia. “Documenti di Enea avuti da Adriana Gennasi
Gagetti -moglie. Gli originali sono stati dati all’Istituto Storico di Sondrio. In questa busta:
alcuni doppioni, fotocopia di buna parte del materiale consegnato in data.

o Ministero della Guerra, Aggiunte e Varianti al Regolamento di Disciplina Militare
per il R. Esercito. Ediz. 1938. Allegato alla Circolare n.106590 del 7 novembre 1939
– XVIII. Opuscolo a stampa di pp 21. Cm 17 x 11.

o Ordine del giorno del 12 febbraio 1945 in omaggio ai cinque partigiani caduti a
Vervio il 3 febbraio 1945. (copia dattiloscritta su carta velina). Cc 1

o Relazioni relative al decesso dei partigiani Vaninetti Remo e Quadrio Innocente. Sd
sl firmate “Enea”. Cc 2

o Dichiarazione del comandante Mario Torti “Claudio” ad uso richiesta pensione
relativa alla morte di Quadrio Innocente. Sl 12/06/1948 cc 1

o Note spese varie
o Copie ciclostilate del modello di iscrizione all’ANPI provinciale . Sondrio,

31/05/1948.
o Comando II Battaglione – Brigata Mortirolo. Elenco . 24/12/1944
o Carte bianche e modulistica in bianco
o Comune di Vervio, richiesta risarcimento danni di guerra per distruzione Alpe

Schiazzera. 9 maggio 1945. Cc 1
o Copie dattiloscritte del giuramento e dell’atto di arruolamento nei gruppi partigiani.
o Blocchetto ri ricevute (in bianco) intestato “Giustizia e Libertà – Partito d’Azione –

Federazione di Sondrio”.



I fascicoli che seguono, catalogati nell’ordine in cui sono stati versati (già ordinati), sono composti da
documenti in fotocopia o in copia ciclostilata. La maggior parte delle fotocopie è di documenti dattiloscritti.

Fascicolo 13

 Divisione alpina Valtellina, ricevute, inventari (armi e viveri), raccomandazioni varie,
dichiarazioni immediatamente successive la Liberazione, ecc. cc non numerate 39 più un
appunto manoscritto di piccolo formato. A c 37 f7/r lunga dichiarazione manoscritta di
Pina Armanasco e Chiarina Andreola entrambe di Tovo S. Agata sul loro fermo del 6ottobre
1944.

Fascicolo 14

Sulla copertina originale (molto lisa) s legge: “Da Alfredo Torti figlio di Claudio. Fotocopie. Cartella .
Documenti Brigata Mortirolo anche di provenienza repubblichina”. Fotocopie.

 “Materiale di provenienza repubblichina” cc 14 non numerate di cui 11 di “ordine
periodico” dal 23 agosto 1944 al 23 settembre 1944.

 Pagine di un blocco per note in fotocopia cc 10 non numerate. Contengono anche messaggi
in codice. A c 5 appunto manoscritto in copia su sospetti accordi tra partigiani e tedeschi a
Tirano per libero transito. 4 aprile 1945.

 Materiale di propaganda anti partigiana (RSI?). cc 4 con graffette formato vario.
Comunicato del comandante del presidio di Grosio per impedire “ogni traffico con la
montagna”. Grosio li 22 aprile 1946 (sic!) con annotazione a matita 1945. C 1.

 Carte Torti (Claudio)
o Divisione Alpina “Valtellina”, Comando. Lasciapassare per il comandante “Claudio”.
o “Sunto dai diari personali del dr. Torti Mario (Claudio), dal 25/7/43 al febbraio 1944. Cc

3 non numerate.
o Accordi per un contatto con ufficiale americano da incontrare a Zernez (CH) per un

lancio in zona Livigno. Tre copie identiche.
o Fotocopia di decorazioni militari francesi della I Guerra Mondiale.
o Fotocopia di due fotografie.
o Volantino della Camera Confederale del Lavoro di Milano ai ferrovieri del 26 aprile 1945.
o Cedole di prenotazione latte – carni Livigno cc 4.
o Brigata Mortirolo, richiesta viveri e “Quadro e matricole della forza presente presso il

Comando di Brigata” aggiornato al marzo 1945. Cc 2 non numerate
o Carta sciolta con fotocopia di copertina “Documenti Brigata Mortirolo” 5 pezzi

contrassegnati da n. 24 a n. 28.

Fascicolo 15



Fotocopie delle comunicazioni via telex fra “Claudio”, “Tom”, “Camillo”, ecc. carte già numerate. Aprile
1945. Riferimenti a operazioni, scontri, movimenti di truppe tedesche e fasciste, contatti con ufficiali
americani (anche in Svizzera), lanci di vestiti, armi e munizioni, caduta dell’aereo USA in Val Viola, richiesta
di informazioni su sbandati e sconosciuti in transito, ecc.

 Richiesta informazioni su Robustelli Luigi. 7/4/45 cc 3 (una ripetuta)
 Resoconto rastrellamenti (Triasso, Sassella). Spostamenti di un maggiore americano. 7/4/45 c 1.
 Informazioni su movimenti (i tedeschi non sono interessati a scontrarsi, mentre i fascisti sì).

Richiesta munizioni, informazioni su prossimi lanci.9/4/45. Cc 3
 Richiesta di grassi (due copie), richiesta munizioni, informazioni su lancio di armi zona Cancano

e Livigno. Manutenzione artigianale di armi. 9-10/4/45 cc 6.
 Scambio informazioni su presenza truppe fasciste, morte per incidente di Sulli Carlo da S.

Antonio. Richiesta fondi. 11/4/45 cc 4
 Richiesta di incontro da parte delle autorità svizzere per coordinare un piano di difesa in caso di

sconfinamento di forze nazi-fasciste. Scambi di informazioni (molte accompagnate da dubbi).
Tensioni con le Fiamme verdi operanti in Valcamonica (Monno). 12/4/45 cc 4 (due ripetute).

 Viaggio di “Tom” a Zurigo. Richiesta informazioni su Vittorio Marveggio. Accordi per incontro ad
Arnoga. Dal Mortirolo notizie sulla battaglia fra Fiamme verdi e Divisione Tagliamento. 13-
14/4/45 cc 5.

 Scambio di informazioni per incontro ad Arnoga. Aereo americano precipitato in Val Viola,
funerale dei dodici morti americani a Livigno. Esito della battaglia delle Fiamme verdi. Voci su
movimenti di truppe fasciste, arrivo a Sondrio di 380 mongoli ben armati e addestrati. 14-
16/4/45 cc 7 (tre ripetute).

Fascicolo 16

Fotocopie già numerate delle comunicazioni via telex datate a mano tra il 12/4 e il 22/4/45. Molte sono
duplicate.

 Informazioni varie su azioni, informatori, staffette, spostamento di reparti fascisti, attesa di
rastrellamenti, due partigiani uccisi dai francesi. cc 10 sd

 Incidente a tre reclute di Bormio incappate in una mina (cc 2 ripetute);
 Richiesta informazioni su Battisti in Svizzera, informazioni su Lire 500.000 (per chi sono?) cc 1;
 Patriota di Mazzo morto smontando una pistola americana. Considerazioni sull’imprudenza. Cc 1
 Richiesta del Major americano Vic a Camillo di avere a Livigno il dr Foianini per comunicazioni.

Richiesta di verifica sulla sicurezza nelle comunicazioni via telex di Grosotto. Alcuni messaggi in
inglese. 16/4/45 Cc 4

 Scambio di informazioni: due patrioti morti per incidente, invio rinforzi alla “Tito Speri” (Fiamme
verdi), arrivo e scontro con i duecento collaborazionisti francesi. Resoconto dei lanci americani.
17/4/45 cc 2;

 Resoconto morte dei due partigiani per mano di un francese che ha finto di arrendersi. Successiva
reazione. 18/4/45 c 1 composta da più fogli uniti.

 Informazioni sullo scontro coi francesi, richiesta di informazioni su tale Del Rosso di Bari ritenuto
inaffidabile, contatti per sabotaggi sulla strada dello Stelvio, informazioni sul sistema difensivo
fascista nel bormiese. 19/4/45 cc 2



 Scambio informazioni su operazioni nel bormiese e Livigno, richiesta di bombardamenti americani,
scontro in Valfurva, richiesta vestiario, accordi con americani e Fiamme verdi per SAP in zona
Mortirolo. Situazione al Gavia e Tonale. Richiesta del geom. Sassella dell’AEM di lasciapassare per la
moglie e un’altra donna. 20/4/45 cc 4 (la prima raccoglie più fogli).

 Informazioni sul vestiario da Livigno, spostamento uomini in zona Arnoga, informazioni su tale
Andreini Giovanni. Situazione tesa a Grosio. 21/4/45 (cc 6, le prime tre ripetute).

 Scambio di informazioni sui due esperti in esplosivi francesi arrivati dalla Svizzera, nessuno li vuole.
Lo scopo per il quale erano stati richiesti è già raggiunto. 22/4/45 (cc 3, la prima duplicata).

 Arrivi dalla Svizzera ma nessuna notizia di Vittorio Marveggio. Informazioni Mario Nudda. 12/4/45
cc 1.

Fascicolo 17

Cartelletta già ordinata. Intestazione: da Claudio ½ figlio di Alfredo. Fotocopie. Cartella di servizio ispettivo.
N. 53 fogli più n. 33 ricevute.

 Fotocopie ritagliate di appunti e dispacci di piccolo formato. Segnalazione rastrellamenti, ricevute
di richieste e consegne di armi, viveri, esplosivi, radio. Corrispondenza da e per “Claudio”. Dal
2/2/45 al 29/3/45 cc 9.

 Corrispondenza fra “Enea” e “Claudio”. Segnalazioni, appunti, elenco completo della formazione
con nomi, matricola, ecc. alcune carte SD, ma marzo 1945. Cc 6

 Servizio ispettivo. Registrazione entrate e uscite. Marzo 1945 Cc 12
rigata Mortirolo: consistenza dei tre battaglioni (uomini e armamento). Indicazione della
“Forza civile” di ciascuno. Con un appunto: “Cercare gli originali”. SD cc 3

 Carta sciolta con alfabeto Morse.

Fascicolo 18

Cartelletta già ordinata. Intestazione: Fotocopie cartella “Claudio”. Documenti Comando Brigata Mortirolo
e Comando Divisione. Fotocopie in forma di carte sciolte, solo parzialmente in ordine tematico o
cronologico.

 Giuramenti e atti di arruolamento della Divisione Alpina Valtellina (13 pezzi contrassegnati da n. 11
a n. 23). Febbraio-marzo 1945. Cc 8.

 Lettera ultimativa dei due cappellani Antonio e Beppe che chiedono il rispetto di alcuni principi
fondamentali a loro parere non rispettati. 24 gennaio 1945 c 1

 Operazioni in Valgrosina dal 3/2/45 al ripiegamento del 19/2/45.
o Relazione, comunicazioni, ordini in previsione dei rastrellamenti, appunti e ordine di non

toccare i tedeschi.
 Carte varie:

o Nulla osta matrimonio, parole in codice da usare nelle comunicazioni telefoniche, relazione
sull’incidente al partigiano “Bellico” (5/2/45, 2 copie), corso per mortaisti. Cc 5

 Copia dei dispacci inviati al comandante francese con l’invito a deporre le armi e trasferirsi in
Svizzera. 20-21 aprile 1945 cc 3 in francese. Numerate 41, 43-44. Risposta manoscritta (copia) del
comandante francese. C 1 numerata 52.



 Ordine di costituzione del I Btg della Brigata Mortirolo da dislocare all’altezza della centrale di
Grossotto [sic!]. 26 aprile 1945 (copia numerata 45).

 Orazione funebre del 20 aprile 1945 per i funerali degli aviatori americani caduti a Livigno. Carta n.
46.

 Copia della lettera a “Gigi” da “Dino”. Informazioni varie su operazioni, lanci, ecc. Berna, 15
febbraio 1945. cc 2 graffate numerate 46.

 Ordine per tutti i mezzi in transito di non superare i 30 km/h dopo gli incidenti incorsi (spari per
mancato arresto immediato). C 1 numerata 47.

 Richiesta all’AEM di ripristino strada comunale in località Selvanzo. C 1 numerata 48.
 Quadro riassuntivo della forza e armamento. Sd c1 numerata 49.
 Scambio di prigionieri. 28/3/45 due copie numerate 50-51.
 Ordine di ricovero di un giovane ferito per non essersi fermato all’alt. 28/3/45 c 1 copia numerata

53.
 Indicazioni vincolanti su arresti, prove a carico, esecuzioni, accesso al rancio a chi non è inquadrato.

22 aprile 1945 cc 2 numerata 54.
 Elenco di sette guerriglieri con relativi meriti che possono fregiarsi del distintivo. 21 /3/45 cc 2

copia numerata 55.
 Indicazioni per l’uso della rete telefonica, sì sabotaggi, no distruzione. 16/3/45 c 1 numerata 56
 Indicazioni per controllare bene i passaggi verso la Svizzera. 15/3/1945 c 1 numerata 57.
 Convocazione di “Claudio” per un rapporto fra comandanti. Fotocopia di manoscritto. 25/2/1945 c

1 numerata 58.
 Consigli per evitare i rastrellamenti dei coscritti del ‘26, ‘27, ‘28. 15/3/1945 c 1 numerata 59.
 Richiesta di informazioni sulla consistenza delle forze fasciste e tedesche. 10/3/1945 c 1 numerata

60.
 Indicazioni per sabotare il prelievo del 30% del bestiame. 15/3/1945 c 1 numerata 61.
 Appunto sull’ipotesi Pavolini (ridotto valtellinese) e / o Mussolini (difesa di Milano), dissoluzione

apparato repubblichino. SD (ma 16/4/1945). c 1 numerata 62.
 Istituzione della “Citazione all’ordine del giorno della divisione” come riconoscimento del valore

militare. 9/2/1945 c 1, numerata 63.
 Requisizione di bestiame da parte dei tedeschi. Indicazioni. 9/2/1945. c 1 numerata 64.
 Omaggio ai caduti di Vervio e raccomandazioni operative: difesa della popolazione, salvaguardia del

patrimonio industriale e agricolo, invito a ben ponderare tutte le azioni. 8/2/1945 c 1 numerata 65.
 Appello ai francesi di arrendersi con le armi. In francese. 26/4/1945 c 1 numerata 66.
 Appello alle forze fasciste di arrendersi. 26/4/1945 c 1 numerata 67.
 Lettera dal comandante della Divisione Fiamme Verdi “Tito Speri”, Brigata “Antonio Schivardi” al

Comanda Brigata Mortirolo e alla I Divisione Alpina per accordi di collaborazione operativa.
14/3/1945 c 1 numerata 69.

 Richiesta dal comandante della Divisione Fiamme Verdi “Tito Speri”, Brigata “Antonio Schivardi” di
reintegro dell’esplosivo, consegna a Ravoledo. 27/3/1945 c 1 numerata 70.

 Appunto anonimo di piccolo formato dattiloscritto con consigli generici. SD
 Richiesta di accesso a Malghera per la moglie del dipendente Nelson. 22/2/1945 c 1 manoscritta.
 Appunto manoscritto per accordi. 1/3/1945 c 1.
 Lettera manoscritta di “Ettore” che rifiuta la consegna di munizioni e chiede con forza la

restituzione della mitraglia di appartenenza al suo comando. 25/1/1945 c 1.
 Corrispondenza su spostamenti. 7/2/1945 c 1.
 Istruzioni per la ricezione di un lancio in località Malghera in Val di Sacco. 8/2/1945 c 1.
 Informazioni sul trasporto di un ferito all’ospedale di Poschiavo. SD



 Minuta di una lettera con possibili dimissioni. 11/2/1945 c 1.

Fascicolo 19
Contiene esclusivamente fotocopie

 Appunto sul lancio in Val di Sacco 12/2/45 cc 1
 Lettera di Vittorio Colombo a Claudio con richiesta di notizie su partigiani morti. Dall’ospedale di

Poschiavo. 7/4/45 cc 2
 Lettera protocollata (n. 30) al dottor Caspani (Comando Brigata Stelvio) con informazioni su

presenza in Val Grosina e informazioni su un ferito (senza nome). Ortisei, 13/2/45 c 1 (2 copie)
 Lettera protocollata (n. 29) “Al distaccamento di Eita in Val di Sacco” con l’ordine di mantenere

aperte le piste verso il passo di Verva e il passo dei Matti. 12/2/45 cc 1 (4 copie)
 Punizione nei confronti di due partigiani insubordinati cui dare una “buona lavatina di capo”.

23/4/45 c 1
 Segnalazione su Morellini Francesco da Bianzone che si finge perseguitato ma è una spia. 15/3/45 c

1 (ritaglio piccolo)
 Copia di due appunti manoscritti su arresti. Lettera dattiloscritta di “Andrea” a “Claudio”

sull’inquadramento e armamento delle SAP. SD c 1
 Formazione della Brigata “Gufi” Martiri di Vervio. 26/4/45 c 1
 Due appunti manoscritti: Camillo a Claudio su consegna fucili e segnalazione dell’arresto della

signora Gilardi.
 Informazioni su formazioni fasciste in valle, anticipazioni su rastrellamenti. Si accenna alla battaglia

di Ardenno. Senza data (ma 16/6/44). c 1 senza riferimenti o firma 2 copie
 Dichiarazione dalla Divisione “Fiamme Verdi Tito Speri” relativa a Giudici Aldo diretto in Svizzera.

25/3/45 c 1
 Appunto manoscritto da Andrea sull’alloggiamento di 100 tedeschi a Sondalo. 12/4/45 cc 2
 Appunto manoscritto per Claudio 11/4/45 cc 2
 Appunto per il parroco di Ravoledo SD c 1
 Ordine di relazionare settimanalmente sulle operazioni. Richiesta di informazioni sulla forza nemica.

10/3/45 c 1 (la fotocopia contiene due documenti)
 Segnalazione su spie in zona Grosio con richiesta di controlli ed eliminazione. 15/3/45 c 1 (2 copie)
 Segnalazione spia (Garlati Rino) 10/3/45 c 1
 Lettera privata dattiloscritta di Nino a Claudio. SD c 1
 Appunto da Giorgio su scorta e disponibilità SD c 1
 Rapporto di “Enea” su operazione di controllo ai passeggeri della corriera a Grossotto (sic!),

comprende rimprovero a caposquadra “Bellico”.
 Fonogramma: carico al Foscagno per 35 persone. Firmato Tom. Grosio, 28/3/45 c 1.
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