
ISSREC SONDRIO

FONDO GIUSEPPE RINALDI

BUSTA 1

Il contenuto della presente busta è stato in buona parte inventariato dagli studenti …. (fascicolo 1-4 e 8-12)
nel corso di un’attività di alternanza scuola-lavoro (AS…).

Laddove è stato possibile assegnare a ciascun documento luogo e data l’inventario risulta in forma di
tabella, altrimenti di elenco contenente le informazioni essenziali.

Le carte già raggruppate e tenute insieme (spilli, fermagli, graffette, ecc.) sono state mantenute nell’ordine
dato.

Carta sciolta: Elenco documenti versati da Pres. Rinaldi

Fascicolo 1

 Canti partigiani (testi in fotocopia formato A3).

Fascicolo 2

Tutti i documenti sono riferibili al periodo 1943-45.

 Giosuè Casati (Ges)


o 1- (1.1) "Noi donne", "La libertà", "Il fuorilegge"; (1.2) "Il caffè", "Il volontario SAP", "La
società liberale", "Il ferroviere";

o (1.3) "Il partigiano alpino"; (1.4) "Voce del lavoratore"; (1.5) "La disfida"; (1.6) "La nuova
realtà; (1.7) "Il lavoratore";

o (1.8) "La falce"; (1.9) "Battaglie del lavoro"; (1.10) "Le cinque giornate"
o 2- (2.1) "La voce repubblica"; (2.2) "La nuova critica sociale"; (2.3) "Il conciliatore"; (2.4)

"Voci d' officina"; (2.5) "Umanità", "La voce dell'impiegato";
o (2.6) "Il partigiano"; (2.7) "La terra"; (2.8) "Rivoluzione socialista"; (2.9) "L' edificazione

socialista"; (2.10) "Il pensiero mazziniano"; (2.11) "FDG";
o (2.12) "Azione contadina"; (2.13) "Il progresso"; (2.14) "La compagna"; (2.15) "Gioventù

d' azione"; (2.16) "Gioventù liberale", "Il giornale del medico";
o (2.17) "L' operaio"; (2.18) "La repubblica libertaria"; (2.19) "Il guerrigliatore"; (2.20) "L'

azione libertaria"; (2.21) "Il comune"; (2.22) "Il guerrigliero";
o (2.23) "Rivoluzione"; (2.24) "Il comunista libertario".
o 3-(3.1) "La scintilla"; (3.2) "Italia libera"; (3.3) "La ricostruzione"; (3.4) "L' unità europea";

(3.5) "Avanti!"; (3.6) "L' Italia degli studenti"; (3.7) "Risorgimento liberale";
o (3.8) "La fabbrica"; (3.9) "L' azione"; (3.10) "La plebe"; (3.11) "Il combattente"; (3.12)

"Liberazione"; (3.13) "Bandiera rossa"; (3.14) "Il lavoratore"; (3.15) La voce dell' Adda";
(3.16) "Risorgere".

o 4-"Il garibaldino".
o 5-(SD) (5.1) "Il popolo"; (5.2) "La guardia rossa"; (5.3) "Democrazia"; (5.4) "L' uomo"; (5.5)

"Scuola e resistenza".



o 6-Elenco libri donati dalla moglie Ida Casati in memoria di Giosuè Casati (Ges)
o 7- busta contenente un'audiocassetta con lettera di accompagnamento del 21/10/1997 di

Ida Spini Casati.

Fascicolo 3
 GNR Comunicazioni 1944-1945

1- Comando Militare Provinciale SO- Attacco all' armeria del castello da
parte dei partigiani

(1) SO,
16.03.1945

(1) cc5

2- GNR- Comando 3^ Legione di frontiera "Vetta d' Italia" (2) SO,
10.03.1945

(2) cc3

3- (SL) Azione di rastrellamento zona Val del bosco- Case Moroni Postalesio (3) 21.02.1945 (3) cc2
4- Fonogramma al GNR al Sicherungskommantur di Sondrio (4) SO,

16.02.1945
(4) cc1

5- GNR- Rapportino sulla forza effettiva (5) SO,
15.02.1945

(5) cc1

6- Stato Maggiore dell' Esercito Ufficio Operazioni e Servizi (6) 27.01.1945 (6) cc4
7- (SL, SD) Mattinale del 24.01.1945 e 16.01.1945 (8) SO,

26.02.1944
(7) cc2

8- GNR: Uff. politico-investigativo- Arresto di Rossi Mario (1) SO,
16.03.1945

(8) cc3

Fascicolo 4
 Carteggio fascisti. Processi e collaboratori

1- Comunicazioni inerenti l' avvocato Giovanni Lusardi (1) MI,
27.03.1947

(1) cc2

2- Incidente stradale (2) SO,
18.01.1946

(2) cc15

3- (SL, SD) Copia documento d' identità di Pasini Rineo, garibaldino (4) 12.12.1945 (3) cc2
4- Abuso di certificati partigiani da parte di fascisti (5) SO,

22.01.1946
(4) cc1

5- Assunzione impiegato UNRRA (1) MI,
27.03.1947

(5) cc1

Fascicolo 5

 40 Matteotti, Carteggio distaccamenti.

Dove non diversamente indicato, le carte sono dattiloscritte su carta velina.

o Cartella n. 1.
1. La battaglia di Valmasino. Fotocopia di una carta con annotazioni a mano. Origine:

“Notiziario partigiano”.
2. Attività svolta dalla Brigata Riccardo Rinaldi (ex 40° Matteotti) nel quadro della

lotta clandestina contro i nazifascisti dal maggio 1944 alla liberazione.
(dattiloscritto SL, SD di cc numerate 19.

3. Punizione patriota “Egidio” SL SD, cc 1



4. Collegamenti periodici fissi (tre staffette arruolate con trattamento economico).
Italia occupata, 15/10/1944. Cc 1

5. Istituzione della qualifica di “Garibaldino scelto”, ordine di compilare
periodicamente uno specchietto coi dati (forza, armamento, munizioni, mezzi, ecc.).
Sede, 18/9/1944. cc 2.

6. GUERRIGLIA “Verso l’insurrezione”. Giornale scritto dai Volontari della Libertà della
1° Div. Gar. Lomb. N. 3, 1/9/44, cc 2. COPIA

7. I Btg Lettera a “Renzo” su armi e ricoveri. I.O. (Italia occupata), 12/2/1945.
8. Lettere a “Ennio” su rifornimenti, appunto su ritirata in Svizzera dei primi di

dicembre 1944 (55 Rosselli). Novembre-dicembre 1944, cc 4.
9. Corrispondenza di “Ennio” riguardante approvvigionamenti, contributi economici,

spostamenti, contatti, bisogni materiali, ecc. I.O., gennaio 1945, cc 27.
10. Corrispondenza di “Ennio” riguardante approvvigionamenti, contributi economici,

spostamenti, contatti, bisogni materiali, costituzione di “Giunte comunali popolari”,
costituzione di magazzini con relativi responsabili. I.O., febbraio 1945, cc 17.

11. Fermo del maggiore Fini, spostamento di patrioti, situazione e consegne di armi e
munizioni, costituzione magazzini, colpi di armi da fuoco a Colorina – richiesta
informazioni. I. O., 24-25 febbraio 1945. cc 14.

12. Carte varie relative a 12°, 13°, 14° distaccamento. Ordini, gestione magazzini, armi
e munizioni, versamenti, comunicazioni varie. I.O., 24-27 febbraio 1945. cc 28.

13. Carte varie relative a 12°, 13°, 14° distaccamento. Organigrammi, ordini, gestione
magazzini, armi e munizioni, versamenti, comunicazioni varie. I.O. 15 gennaio 1945
– 20 febbraio 1945. cc 21

14. Carte varie relative a 12°, 13°, 14° distaccamento. Ordini, gestione magazzini,
ricevute di versamenti, vestiario, ringraziamenti per donazioni, comunicazioni varie,
richiesta informazioni su individui sospetti. I.O. 14-18 febbraio 1945. cc 30

15. Rapporti 40° Brigata, I Btg, 13° Distaccamento. Operazioni, esecuzione ordini,
incidenti, provvedimenti verso patrioti disertori, ecc. I.O. febbraio-aprile 1945. cc
20 manoscritte (anche fogli di quaderno) e cc 3 dattiloscritte. Zona operazioni:
Fusine, Caiolo, Postalesio.

16. Biglietto di parziale giustificazione per un soggetto ignoto. SL SD cc 1. (Carta sciolta
fra altre spillate insieme).

17. Rapporti 40° Brigata, I Btg, 14° Distaccamento.
 Rendiconti economico-finanziari,
 requisizioni,
 Giunta Popolare di Talamona,
 arruolamenti di nuovi patrioti (alpini, studenti milanesi),
 episodio della Sassella (5 aprile 1945),
 relazioni sui patrioti del 14° Distaccamento e il loro comportamento

(dedizione alla causa, coraggio nelle azioni, ecc.).
 Piano d’attacco al Presidio di Talamona,
 Situazione armi (7/2/45),
 Uccisione Cardillo e Fossati, relazione e riconsegna orologio 15/4/1945
 Relazione sabotaggio al treno presso casello della Selvetta. 18/4/1945. Si

citano anche russi e due tedeschi (ex prigionieri) che collaborano e
vengono proposti per l’arruolamento.



 Relazione generale distaccamento 16/4/45 (comprende arruolamenti,
inserimento disertori anche tedeschi, esecuzione del vice prefetto Dr.
Campo, uccisione Fossati).

 Fermo prof. Fini e richiesta di scambio con detenuti.
Cc complessive 47 di cui 36 manoscritte su fogli di vario formato.

18. Carte manoscritte e dattiloscritte relative a:

 Arresto e interrogatori di Conforti Linda 8-9 marzo 1945 cc 7.
 Comunicazioni varie su magazzino, requisizioni, richieste di materiali,

punizioni per insubordinazione. Marzo 1945 cc 6 (1 manoscritta).
 Comunicazioni varie su magazzino, approvvigionamenti, incidente al

garibaldino “Cagolon”, lettere private, informazioni sui tedeschi a
Morbegno, incidente del 25/2 fra due squadre. Lettera di lamentele firmata
Duilio per requisizioni. Febbraio-marzo 1945. Cc 17 manoscritte e
dattiloscritte.

19. Carte manoscritte relative a:
 Lettera da Milano, di “Cesare”, a “Ettore” con riferimenti a un lancio di

materiali da parte degli Alleati, invio di timbri, richiesta di informazioni sulla
“Brigata della montagna”, scorte offerte dalla Polenghi, rientro dalla
Polonia di tale Cappellini che vuole raggiungere i partigiani, ecc. data:
28/3/45. cc1

 Lettere e appunti su scorte indirizzate a “Ennio” e Ettore” (dicembre 1944-
febbraio 1945) cc 8.

20. Carte varie, dattiloscritte e manoscritte, relative alla 40^ Matteotti, Brigata
“Rinaldo Rinaldi”, ecc.

 CVLN LX Brigata d’assalto “Rinald Rinaldi” Relazione generale distacc/to Z.O.
16/4/1945. (Formazione di due nuovi distaccamenti, esecuzione De Campo,
uccisione Fossati, fermo disertore fascista, arruolamento di due disertori
tedeschi. Cc 2

 Resoconto di operazioni: controlli su speculatori e requisizioni a Fusine,
arresto del vice prefetto di Sondrio (De Campo), attentato alla linea
ferroviaria. 12/4/45 cc 1

 Appunto su trasferimento in località “Canaletti” 17/2/45 cc 1.
 Relazione su rapporti con le “Giunte popolari” di Forcola, Cedrasco, Fusine,

requisizioni, pagamenti e magazzino, richiesta istruzioni. 13/2/45 cc 2.
 Rapporto su due disertori di Mello responsabili dell’arresto dei partigiani

Carli e Costa. Firma: Retico e Onit 11/3/45 cc 1.
 Appunto a firma “Vezio” (Giulio Spini) al Comando della 40° Matteotti su

diserzioni, formazione di una SAP in Bassa Valtellina tra Berbenno e
Tartano, rifornimenti. Uso del carrello a servizio della centrale del Tartano
da parte dei partigiani: richieste da parte del direttore. 24/3/45 e 27/3/45
cc1

21. Documenti vari da e per “Ennio” e “Ettore”



 Lettere manoscritte da Giuseppina [Parravicini?](mamma partigiana) a
“Ennio” con riferimenti ad approvvigionamenti (calze e guanti di lana, vino
e patate). S.D. cc 2

 Risposta di “Franco” a “Ettore” (Mascheroni) del 15/2/45 cc 2 su:
 voci relative a imminente rastrellamento,
 informazioni sull’esito di bombardamenti sulle strutture e sul

morale della popolazione,
 azione a Bolladore,
 rapporto sul maggiore Fini (ispettore scolastico). Franco fa capire

che, pur fascista della prima ora, è un galantuomo e suggerisce di
usarlo per un scambio,

 colloquio equivoco con tale Lucini Luigi di Piateda.


 Appunto firmato “Dottor Giorgio” che comunica di aver raggiunto il 14°
distaccamento e informa su una scaramuccia con la guardia confinaria. S.D.,
cc 1.

Biglietto di saluti a “Ennio” 18/4/45 cc 1

22. Copia di comunicazioni dal comando CVL, contabilità, rapporto su Lombardo
Romeggialli [sic!] di Morbegno e Nazzari Vincenzo, intervista all’arciprete di
Chiavenna.

 Contabilità. In testa: “Ricopiato fedelmente da foglio non firmato né
intestat ricevuto da CAMILLO). Cc 1

 “Guerriglia” Giornale scritto dai Volontari della Libertà della 1 Div. Gar.
Lombardia n. 2, 3 dell’agosto-settembre 1944. cc 2 ciclostilate.

 CVL I e II Divisione. Scambio di vedute e dissensi su “Giustizia e Libertà” e
“Tito Speri”. 28 settembre 1944 cc 2. copie

 CLN CVL Raggruppamento divisioni d’assalto garibaldine lombarde –
Comando n. 120 di protocollo. Lettera al Comando della I e II divisione.
Oggetto: insegnamenti. Del 28/101944

 Sono presenti considerazioni politiche, richiami all’unità,
indicazioni sulla gestione e operatività dei reparti, richiami alla
disciplina, ecc. cc 4

◦ rapporto su Lombardo Romeggialli [sic!] di Morbegno e Nazzari Vincenzo cc 1
SD

◦ intervista all’arciprete di Chiavenna cc 1 aprile 1969 sugli ultimi giorni di aprile
1945 a Chiavenna.

◦ CVL I Divisione lombarda: costituzione nuova brigata, spostamenti secondo il
Piano MCR (Masino Codera Ratti), relazione 52 Brigata. SD (ma ottobre 1944)
cc 1. Copia.



Fascicolo 6

Corrispondenza con /da Mario Torti SL 26/3/1948
Barletta, 12/4/1949

cc 2

Relazione di Carlo Fumagalli al Comando di divisione su Pietro
Della Bona

SD, SL cc 5

CLN Corpo Volontari della Libertà. Cronista [sic!] del 3° Btg
Brigata “Mortirolo”.
Questura di Sondrio, Accuse vs ex militi.

SL, SD

Sondrio, 10, agosto,
1945

cc2 (1
copia)

cc 2 (1
copia)

Lettera dattiloscritta di G. Rinaldi al Presidente ANA di Tirano Grosio, 6 maggio 1991 Cc 1 (r-v)

Fascicolo 7

Vicenda dei francesi in Alta Valle

Rapporto provvisorio sulla salute del Sergente Maggiore Kurt Bauer
Originale ma comunque Abschrift (copia) e traduzione in italiano
allegata a cura di Cusini Emanuele

Berlin, 6/9/1944 cc 2

Vicenda dei francesi asserragliati a Grosio (in francese) Grosio, 19-
26/41945

cc 8 (3 copie)

Fascicolo 8

 Situazione delle armi 01.02.1945

Corpo Volontari della Libertà (aderente al C. di L.N.) – Comando XL Brigata Garibaldi “G. Matteotti”

cc 18 dattiloscritte o compilate a mano su fogli prestampati. Sul v molte note manoscritte.

Fascicolo 9

 Dichiarazioni a favore di ex partigiani

1- Dichiarazione di Pillitteri Nazzareno
(?) padre dell' ex sindaco di Milano

(1) 15.04.1946 (1)
cc3

2- Testimonianze autografe a favore del
sig. Saviozzi Vittorio

(2) SO, 05.1945 (2)
cc10

3- Dichiarazioni di Aldo Vitalini e Rezzoli
Elio

(3) Valfurva, 16.12.1946 (3)
cc1

4- Dichiarazione a favore di Ruina
Pietro

(4) SO, 21.08.1945 (4)
cc1

5- Dichiarazione a favore di Dassogno
Dino

(5) SO, 21.08.1945 (5)
cc1

6- Dichiarazioni a favore di Gian Attilio
Bertoli

(6) SO, 20.08.1945/20.07.1945/14.06.1945 (6)
cc3



7- Dichiarazione a favore di Marino
Piffarri o Pifferi

(7) SO, 11.08.1945 (7)
cc2

8- Dichiarazione a favore di Gino Gelmi (8) SO, 03.08.1945 (8)
cc1

9- Dichiarazioni a favore del dottor
Faletra Benedetto

(9) SO, 09/15/25/26.05.1945 (9)
cc9

10- Dichiarazione a favore di Monetti
Gottardo

(10) SO, 08.08.1945 (10)
cc2

11- Dichiarazione a favore di Franco
Zappa

(11) SO, 07.07.1945 (11)
cc1

12- (SL) Dichiarazione a favore di Irma
Camero

(12) 31.01.? (12)
cc1

13- (SL) Dichiarazione su Lanfranconi
Albino

(13) 28.09.1944 (13)
cc1

14- Dichiarazione a favore di
Chiaravallotti Vito

(14) SO, 07.09.1945 (14)
cc1

15- Dichiarazioni inerenti Brenna
Rachele e Anita

(15) SO,
13.08.1946/20.11.1946/12.10.1945/18.09.194
5

(15)
cc4

16- (SL) Delega a Marina Ponti e
Rachele Brenna come rappresentanti al
2° Congresso Naz. ANPI

(16) 20.10.1947 (16)
cc1

17- Crapella Ermes designato giudice
pop. dichiarazione uso lavoro

(17) SO, 03.09.1945 (17)
cc1

18- Dichiaraz. per dr. Gino Azzola e
Zecca Lorenzo

(18) 01.10.1945/14.11.1946 (18)
cc4

19- Dichiarazione a favore di Aldo
Dassogno

(19) SO, 30.08.1945 (19)
cc1

20- (SD) Dichiarazione uso lavoro per
Piani Ezia

(20) SO (20)
cc1

21- Dichiarazione a favore di Curto
Pietro

(21) SO, 20-24.08.1945 (21)
cc2

22- Dichiarazione a favore di Mario
Guzzetti

(22) SO, 07.06.1945 (22)
cc1

23- Dichiarazione in favore di Maria
Cristiani

(23) SO, 24.08.1945 (23)
cc1

24- Dichiarazione a favore di Santorelli
Armando

(24) SO, 21.08.1945 (24)
cc1

25- Dichiarazione a favore di Plinio Galli (25) SO, 03.08.1945 (25)
cc1

Fascicolo 10

 Questionario sulla lotta di liberazione
o 1- Questionario per la celebrazione del I° ventennale della Resistenza (1) SO, 16.03.1966 (cc

6).

Fascicolo 11

 Ufficiali detenuti presso le carceri- Processi ai fascisti 1945-46



1- Mozione di sollecito vs. Cazzola Renzo (1) Regoledo di Cosio, 14.03.1946 (cc 1).
2- Informazioni su Zamponi Aladino (2) SO, 10.08.1945 (cc 1).
3- (SD,SL) Ordine di carcerazione con interrogatorio a Frepoli ed altri (cc 6).
4- Deposizione di Pirri Gaetano su Tito Cosci (4) SO, 23.05.1945 (cc 1).
5- Processo verbale al prefetto (parenti Efrem Rino, molto interessante) (5) SO,

04/05/15.05.1945 (cc 9).
6- Detenuto Vairoletti Giovanni- Istanza (6) SO, 04.05.1945 (cc 1).
7- Ufficiali detenuti presso la caserma "Muti" (7) SO, 04.05.1945 (cc 6).
8- (SL) Copia interrogatorio a Scamoni Giulio (8) 15.03.1945 (cc 1).
9- (SD,SL) Elenco detenuti nelle carceri di Sondrio a disposizione del CLN (SD, SL, cc 5).
10- Elenco prigionieri di guerra da trattenere a Sondrio per procedimento penale (SD, SL, cc 2).
11- Verbale d' interrogatorio di Giacomo Canova (11) SO, 02.05.1945 (cc 2).
12- 12- Umberto Manfredini (interrogatorio) relazione (vedere come è giudicato il Manfredini

da Ennio) (12) SO, 26.05.1945 (cc 3).
13- (SL) Fermo Maria Rigamonti (13) 30.09.1944 (cc 1).
14- Processo verbale Scotti Pietro (14) SO, 03.05.1945 (cc 2)
15- Verbale d' interrogatorio di Vanna Renato (15) SO, 02.05.194 ( due copie per complessive

cc 4).
16- Interrogatorio di Falco Michele sul capitano Guerrazzi (16) SO, 15.05.1945 (cc 3).
17- Interrogatorio di Pirrone Antonio (17) SO, 07.05.1945 (cc 2).
18- (SL,SD) Processo verbale di interrogatorio di Benzoni Camilla (cc 2).
19- (SL,SD) Processo verbale di interrogatorio di Vittorio Galli (cc 3).
20- Verbale di interrogatorio di Gustavo Poletti (20) SO, 04.05.1945 (cc 4).
21- Verbale d' interrogatorio di Parmeggiani Rodolfo (21) SO, 05.05.1945 (cc 3).
22- Interrogatorio a Ugo Fulgeri della Brigata Nera Sergio Gatti (22) SO, 05.05.1945 (cc 1).
23- Processo Paganella Alfredo (23) SO, 02.05.1945 (cc 2).
24- (SL,SD) Processo di interrogatorio del dottor Manfredo Belli (cc 1).



Fascicolo 12

 CLN Varie

1- Copia di atti della Corte di Assise inviati al CLN (1) Lecco,
02.10.1945

Cc 5

2- Segnalazione alla Questura (2) SO,
13.08.1945

cc 5

3- (SD, SL) Ordini di carcerazione vari, (24.05.1945) Bracchi (3) 24.05.1945 Cc 5
4- (SL) Campo di concentram. Battaglione Moro; fermo di Giuseppe Mazzanti (4) 24.04.1945 Cc 1
5- (SL) Informazioni su individui rinchiusi nel campo di concentramento
presso il Btg. "Moro"

(5) 25.04.1945 Cc 1

6- CLN: detenuti presso le carceri di Sondrio (6) SO,
04.05.1945

Cc 2

7- Relazione Ufficio Polizia politica di Sondrio (7) Milano,
08.05.1945

Cc 6

8- (SL) Comunicato ai partigiani 40^ Brigata "Matteotti" (8) 28.02.1945 Cc 1
9- Informazioni di un fascista al Comando 40^ Brigata Matteotti (9) 15 e

24.02.1945
Cc 2

10- Relazione sull' attività partigiana (10) Bergamo,
27.02.1945

Cc 2

11- Relazione mensile attività partigiana (11) Brescia,
24.02.1945

Cc 3

12- (12.1, SL) Comunicazioni di Emilio alla 40^ Brg. Matteotti; (12.2, SL)
fermo del maggiore GNR Ilo Fini

(12) (12.1)
17.02.1945;
(12.2)
13.02.1945

Cc 2

13- (SL) CVL: lotta di liberazione, guerra alla guerra civile (13)
12.02.1945

Cc 1

14- (SL) Copia di relazione fatta da "Ennio"; carte sparse di una relazione di
Ennio

(14)
21.01.1945

Cc 3

15- (SL) Segnalazione spia (15)
18.11.1944

Cc 2

Fascicolo 13

 Informazioni su persone sospettate di collaborazionismo

1- Diottasi Giovanni GNR, ucciso in Visciatro [sic!] (1) Monza,
28.01.1946

(1) cc3

2- Informazioni su Rampellini Alessandro (2) Regoledo di
Cosio, 15.01.1946

(2) cc1

3- Informazioni su Barresi Giuseppe (3) Enna,
14.01.194? e SO,
02/10.01.1946

(3) cc4

4- (SL) Informazioni sul dr. Mario Roncucci (4) 27.03.1946 (4) cc2
5- (SL) Informazioni su Amos Virili (5) 25.01.1946 (5) cc1
6- Informazioni su Mauceri Achille (6) SO, 26.02.1946 (6) cc5
7- Informazioni su Mancinelli Canzio e Bruno- Ditta Franco e
Cordiali Crema di Gallerate- Collula Giuseppe

(7) SO, 21.05.1946 (7) cc5

8- Informazioni su Amati Renato (8) SO, 21.03.1946 (8) cc2



9- CLN: informazioni su Colombo Renato (9) Busto Arsizio,
05.02.1946

(9) cc2

10- Informazioni su Sglanzera Clito (10) Serravalle Po,
30.01.1946

(10)
cc3

11- (SD, SL) Informazioni su appartenenti alla Brigata nera "Sergio
Gatti"

(12) 04.02.1946 (11)
cc1

12- (SL) Informazioni su Taborelli Apollonio Mariano (13) Roma,
29.01.1946

(12)
cc3

13- Informazioni su Enrico Scarselli (14) Roma,
02.04.1946

(13)
cc3

14- Informazioni su Camillo Pompeo (15) Roma,
19.02.1946 e (SL)
01.03.1946

(14)
cc4

15- Informazioni su Rinaldo Reschigna (1) Monza,
28.01.1946

(15)
cc2
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