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La notte tra il 15 e 16 marzo 1945 alle ore 01,00  un folto gruppo di partigiani della Divisione Garibaldi – 
Brigata Rinaldi si spingeva sotto le mura del Castel Masegra di Sondrio passando attraverso la passerella 
sottostante al Gombaro. I partigiani avevano preso accordi con un gruppo di alpini,  di stanza al Distretto 
Militare di Castel Masegra, intenzionati a disertare, a condizione che questi ultimi trafugassero dall’armeria 
del distretto armi e munizioni  . Passata la mezzanotte 33 alpini pronti alla fuga prelevarono le armi e 
iniziarono  a calarli dal muraglione di cinta  ove con l’aiuto di alcuni partigiani cominciarono a portarli verso 
il torrente Mallero. Purtroppo il rumore provocato dallo strisciare delle armi sul muro di cinta del castello e 
le anomalie evidenziate  fecero scattare l’allarme. Il Comandante del Distretto avuta notizia del 
trafugamento delle armi dava l’allarme comunicandolo a tutti i reparti militari di Sondrio e al comando 
tedesco.  Un plotone di alpini circondava il castello e si spingeva fino al Gombaro, mentre un altro  plotone 
si dirigeva sulla scarpata di Mossini. La squadra di partigiani che intendeva favorire il rapido trafugamento 
delle armi attraverso la passerella del Mallero  si scontrava con gli alpini di pattuglia e con una pattuglia del 
C.N.R. della milizia ferroviaria. Quest’ultima , dopo aver intimato l’alt ad uno sconosciuto , apri il fuoco 
ferendolo gravemente , ma egli  affrontando il grave pericolo  favoriva  la ritirata degli altri partigiani . Il 
ferito era il partigiano Andrea Graziadelli ( nome di battaglia MORO) . Catturato venne condotto alla 
Caserma del Distretto, fu duramente e insistentemente interrogato sul movimento partigiano.  Egli 
coraggiosamente rispose  : “ mi chiamo MORO e sono partigiano”.Dopo qualche ora di atroci sofferenze 
morì a seguito delle gravi ferite riportate . Per riconoscimento il Comando partigiano , al 1° battaglione 
della Brigata Riccardo Rinaldi  dava il nome di battaglione Moro.   

  

  


