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Premessa 
Nel 1944 avevo 17 anni ed abitavo ad Andalo Valtellino.  A partire dalla 
primavera 1944 era sempre più insistente la voce che le brigate nere 
“cercavano” uomini validi da inviare in Germania a lavorare per i tedeschi. 
Nessun uomo dai 16 ai 60 anni si sentiva più sicuro.  
In quel periodo nei nostri paesi scorrazzavano in continuazione giovani delle 
brigate nere armati di mitra e bombe a mano, per lo più provenienti dalla 
Toscana, esaltati, molto fanatici e spicci nei metodi, che preoccupavano per i loro 
comportamenti vessatori la popolazione valligiana.  Pochi erano ormai disposti a 
sostenere il regime fascista che era esclusivamente orientato al sostegno della 
Germania e che da parte nostra era vista palesemente come paese nemico stante 
le deportazioni dei nostri giovani alle armi dopo il’8 settembre 1943.  Il regime 
fascista mostrava inoltre di giorno in giorno sempre più il suo volto repressivo 
attraverso l’agire delle brigate nere che vedevano “banditi”, spie e nemici 
ovunque. 
 
Anche mio fratello Pio, richiamato alle armi nel corpo degli alpini il 28 
agosto1943 e fatto prigioniero subito dopo dai tedeschi all’indomani dell’ 8 
settembre 1943, era internato nel campo di concentramento tedesco di 
Gelsenchirchen.  
 Le scarne notizie che ci arrivavano dalla Germania da parte dei prigionieri, 
anche se soggette a censura, erano certamente non confortanti. Le lettere di mio 
fratello indirizzate ai miei genitori contenevano richieste di aiuto materiale 
(cibo, indumenti, ecc.), contenevano poi i ringraziamenti per qualche pacco 
ricevuto tramite il canale della Croce Rossa, anche se evidenziava che non tutti i 
pacchi dichiarati spediti erano stati da lui ricevuti. Mia madre e le mie sorelle 
confezionavano calze e maglie fatte da loro con la lana delle nostre pecore e 
qualche dolce sperando di alleviare le sofferenza di mio fratello. La restante 
parte delle sue lettere non era però leggibile perché era coperta da righe nere  
tracciate con la china dai funzionari della censura.  
  
 La macchia e la consegna al comando fascista 
 
Al fine di evitare il peggio con alcuni amici di 17-18 anni ci demmo alla macchia, 
trovando rifugio nelle baite dei maggenghi sopra Andalo. Di tanto in tanto 
dovevamo alzarci di quota perché c’erano dei rastrellamenti delle milizie 
fasciste alla ricerca degli “sbandati”. I nostri genitori e parenti  di nascosto ci 
aiutavano come potevano (la miseria in quel periodo era tanta…). Pressoché 
tutte le famiglie avevano qualche loro componente in guerra, disperso, già morto 
o internato nei campi di concentramento tedeschi.  
Dario, uno della milizia fascista di Andalo, contattò i nostri genitori sostenendo 
che se ci fossimo consegnati avrebbe garantito per la nostra e loro incolumità 
perché i suoi camerati avevano ormai deciso di intervenire nei confronti delle 
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nostre famiglie con estrema decisione.  Si prospettavano ritorsioni nei confronti 
di mio fratello Pio, già nelle mani dei tedeschi e ventilava  l’ipotesi di deportare 
mio padre. Perché non fidarci di Dario che era sempre riuscito a tener fuori il 
villaggio da azioni eccessivamente cruente da parte delle milizie fasciste? 
Decidemmo pertanto, al fine di evitare il peggio per i nostri familiari, di 
consegnarci alle autorità fasciste, garante il Dario che aveva promesso di evitarci 
la deportazione in Germania. Fummo accompagnati a Sondrio dove venimmo  
rinchiusi in prigione. Incombeva su di noi comunque sempre la minaccia della 
deportazione nei campi tedeschi.  
 
Arruolamento nel neo costituito corpo Alpino di Sondrio 
 
Riuscimmo a lasciare la prigione solo dopo 18 interminabili giorni perché, 
sempre con l’intermediazione del Dario, accettammo di arruolarci nel nuovo 
corpo degli alpini la cui caserma era presso il castello Masegra di Sondrio. Gli 
Alpini nel nostro immaginario rappresentavano una garanzia in quanto erano 
un’arma eroica e popolare e ciò bastava per tranquillizzarci. Ci fu detto che il 
contingente alpino aveva un ruolo di presidio del territorio e non operativo. 
Occorre tener presente che allora le informazioni erano scarse e per di più 
giravano con il passaparola o provenivano dalla radio di regime.  Questo per dire 
che il susseguirsi dei frenetici avvenimenti nazionali di fine 1944 giungevano a 
noi smorzati  e frammentari. Non avevamo allora la conoscenza reale della 
situazione politica del momento, anche se l’avversione e il rifiuto per il regime 
fascista era sempre maggiore in quanto ai nostri occhi aveva assunto con il 
passare del tempo,  tramite anche le azioni delle brigate nere che scorrazzavano 
per la nostra valle, una connotazione antipopolare e sempre più repressiva. 
Decidemmo pertanto di accettare la proposta di arruolamento nel contingente di 
alpini di Sondrio, ritenendolo una via per salvarci la pelle ed evitare la 
deportazione in Germania.  
 
La fuga da castello Masegra 
 
Una volta arruolati, non tardammo a capire che in realtà ci stavano addestrando 
per attività belliche per la repubblica di Salò, stante anche la propaganda 
continua e il tentativo di omogeneizzazione ideologica e di indottrinamento 
portato avanti dal comandante della caserma maggiore Lantieri e dai suoi 
ufficiali, tutti  di fede fascista.  
La paura di essere utilizzati poi a supporto delle brigate nere, che in quel 
periodo effettuavano diversi rastrellamenti e che si erano già macchiate di delitti 
orrendi nei confronti della popolazione valtellinese , incendiato paesi, fucilando 
civili, ecc. ci sembrava sempre più imminente e concreta.  
L’ insofferenza e la preoccupazione nello stare in quel corpo cresceva di giorno 
in giorno.  
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I miei due compaesani, approfittando di una licenza per un lutto in famiglia, non 
rientrarono più in caserma e si diedero alla macchia. Per me l’opportunità di 
uscirne arrivò nel marzo del 1945 quando con un piccolo e discreto tam tam fra 
commilitoni durante la libera uscita, escludendo ovviamente dal passaparola 
quelli di fede vera o presunta fascista, ci fu prospettata l’idea di scappare dal 
castello-caserma e raggiungere i gruppi di partigiani che operavano sulle nostre 
montagne.  
Si trattava di scappare di notte portando con sé più armi possibili. L’addetto 
all’armeria ricordo che era un certo Pozzi che ci diceva di essere d’accordo con il 
sergente D’Agostino che a sua volta teneva i rapporti con i partigiani. Il segnale 
di partenza ci venne dato nella notte tra il 15 e il 16 marzo 1945. Passata la 
mezzanotte ci trovammo  in 33 alpini pronti alla fuga. Ci dividemmo in tre 
squadre: una portava le armi dall’armeria al muro di cinta, un’altra( di cui facevo 
parte io) calava le armi dal muraglione e la terza ( la più numerosa) assieme a 
dei partigiani portava le armi dal castello alla sottostante passerella sul torrente 
Mallero, 200 metri più a valle, dove era appostato un folto gruppo di partigiani. 
Cominciammo quindi a calare con delle funi le armi dal muro di cinta del 
castello. Purtroppo la canna di una mitragliatrice Fiat strisciò ripetutamente 
contro il muro di cinta, che si allargava alla base, emettendo un rumore di 
ferraglia.  I cani di una villa adiacente al castello, probabilmente sentendo il 
rumore provocato dallo strisciare delle armi sul muro di cinta del castello e 
quello proveniente dal movimento insolito di persone, cominciarono ad 
abbaiare forsennatamente. Il comando fascista in città fu probabilmente 
avvisato da qualcuno di queste anomalie notturne evidenziate dai cani che non 
si riusciva in alcun modo a tacitare. Scattò l’allarme. Saltai il muro di recinzione e 
cominciai a correre assistito da un partigiano. Solo dopo scoprii che il partigiano 
era Germano Bodo comandante della Brigata partigiana Rinaldi. Passarono una 
manciata di minuti e cominciammo a sentire degli spari verso la passerella di 
Gombaro sul Mallero. Le fotocellule delle milizie fasciste di stanza in città 
cominciarono ad illuminare il castello e i vigneti intorno. Gli spari aumentarono.  

La possibilità di fuga verso la passerella di Gombaro era preclusa perché da 

quelle parti si sparava. Sotto la guida di Germano saltai una serie di recinzioni e 

scappammo lungo le vigne a nord del cotonificio. Di tanto in tanto ci dovevamo 

sdraiare immobili fra i filari delle viti perché arrivava il fascio di luce delle 

fotocellule che cercavano sia i fuggiaschi che i partigiani. Scappammo verso 

Ponchiera, quindi attraversato il ponte di Arquino e su, su con il cuore in gola 

lungo la montagna,  fintanto che verso mattina arrivammo all’accampamento 

partigiano in località Paiosa sopra Postalesio. Non ebbi più notizie degli altri 

commilitoni se non a guerra finita. Venni successivamente a sapere che solo in 

tre riuscimmo a fuggire (io, Giustalisi e il Pozzi) gli altri vennero catturati.  

L’uccisione del partigiano Moro 
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 Dai partigiani appresi della consistenza del bottino: una mitragliatrice Fiat, 

alcuni mitra, diverse casse di munizioni e un mortaio. Purtroppo appresi anche 

che un partigiano, il Moro (Andrea Graziadelli), era stato ferito  gravemente e 

catturato dai fascisti. Faceva parte della squadra appostata sulla passerella di 

Gombaro incaricati di ricevere le armi provenienti dal castello Masegra. 

Nell’oscurità la pattuglia di partigiani sentì avvicinarsi dei rumori e qualcuno 

dall’altra parte dette il “Chi va là”.  Il racconto dei testimoni riferì che il Moro, 

convinto che erano gli alpini che si stavano avvicinando con il loro carico di 

armi, disse: ”Siamo noi, sono il Moro, vieni avanti”.  In realtà dall’altra parte c’era 

una pattuglia della milizia fascista che stava raggiungendo il castello per 

verificare a cosa fosse dovuto l’insistente abbaiare dei cani. Subito partì la 

sparatoria durante la quale rimase seriamente ferito il Moro. Ci giunse 

successivamente la notizia della sua morte e che i fascisti non riuscirono ad 

estorcergli alcunché in merito ai nominativi dei suoi compagni e dei contatti con 

gli alpini. 

L’arruolamento nei partigiani 

Nell’accampamento sopra Postalesio restammo circa otto giorni.  
I comandanti e il commissario politico si interrogarono su di me al fine di 
decidere della mia sorte. C’era chi non si spiegava come mai solo io fra gli alpini 
fossi riuscito a fuggire e che comunque occorreva diffidare di me in quanto, 
provenendo dal neo costituito corpo alpino della RSI, era molto probabile che 
fossi una spia fascista e quindi era meglio che fossi subito passato per le armi. La 
mia giovanissima età (18 anni appena compiuti), l’operazione concordata 
precedentemente della fuga di alpini e le posizioni di Germano, che mi aveva 
aiutato nella fuga, ebbero fortunatamente il sopravvento e decisero di darmi 
fiducia e di arruolarmi nella Brigata Garibaldi partigiana. Avendo ricevuto negli 
alpini l’addestramento sull’utilizzo della mitragliatrice Fiat, sottratta da castello 
Masegra, mi affidarono il ruolo di mitragliere. Mi fu affidato il nome di battaglia 
di Angelo. 
Nel frattempo venni condannato a morte dal tribunale fascista per diserzione, 
riabilitato subito dopo la Liberazione. 
 
Dopo otto giorni dalla nostra fuga da castello Masegra, verso mezzanotte, 
partimmo dall’accampamento di Paiosa e, scesi a valle nella zona di San Pietro 
Berbenno, attraversammo la piana verso Colorina, risalimmo la montagna dove, 
in una radura in mezzo ai pini, sopra Fusine c’erano due grandi tende prelevata 
dalla ferrovia che fungeva da campo del XIV° distaccamento garibaldino 
formato da 45 uomini.  Fu un fine inverno e una primavera rigidissimi 
quell’anno e il vivere in un accampamento posticcio in montagna ci fece patire 
un freddo terribile. I nostri indumenti non erano certamente all’altezza della 
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situazione e tantomeno possedevamo dei ricambi per cambiarci quando questi 
indumenti si bagnavano per la pioggia o la neve. Ci si asciugava con i vestiti 
addosso presso i fuochi dell’accampamento ( quando era possibile accendderli) 
Dopo la mia fuga da Castello Masegra le milizie fasciste effettuarono  diverse 
perquisizioni notturne in casa dei miei genitori, terrorizzando i miei genitori, le 
mie sorelle e mio fratello che allora aveva dieci anni. Piombavano letteralmente 
in casa in piena notte armati di tutto punto e allineati al muro tutti i componenti 
della mia famiglia, mettevano a soqquadro la loro abitazione nell’intento 
stanarmi. La pressione psicologia sui miei familiari e il terrore loro inferto fu 
pesante. Volevano che i miei familiari rivelassero dove ero nascosto, convinti 
com’erano che almeno i miei genitori avessero questo tipo di informazione. Ma 
la risposta era sempre la stessa: “Sappiamo solo che nostro figlio si era 
consegnato a voi e quindi siete voi a doverci dire che fine ha fatto nostro figlio”. I 
miei familiari effettivamente erano all’oscuro della mia fuga e queste incursioni 
notturne non faceva che aumentare la loro preoccupazione temendo per la mia 
sorte. Solamente dopo un mese, tramite una staffetta partigiana, riuscii a 
tranquillizzarli  facendo pervenire  a una mia sorella l’informazione che ero sano 
e salvo, che stavo bene e che non dovevano preoccuparsi per me.  
La popolazione ci sosteneva come poteva avvisandoci con segnali convenzionali  
sui movimenti dei fascisti e sugli imminenti rastrellamenti, permettendoci in tal 
modo di modulare i nostri movimenti e soprattutto le discese a valle per 
recuperare del cibo. 
Nel contempo, ai primi di aprile 1945, arrivarono nel mio distaccamento 
partigiano anche 5 russi ( Ucraini per la precisione) fuggiti dal loro battaglione 
aggregato all’esercito tedesco e di stanza a Tirano. Portavano infatti le divise 
tedesche. 
Una serie di azioni di disturbo nei confronti dei nazi-fascisti furono condotte da 
parte del mio distaccamento durante i due mesi che ci separarono dalla 
liberazione.  
Ricordo di un assalto ad un treno  diretto a Sondrio effettuato nella zona di 
Fusine, treno carico di munizioni e cibo destinati alle brigate nere e ai tedeschi 
di Sondrio e dell’alta valle. Con l’ausilio dei cinque “russi” in divisa tedesca, 
fermammo il treno diretto a Sondrio (il macchinisti era il fratello del nostro 
comandante ed era d’accordo con lui). Per essere convincenti si spararono 
diversi colpi in aria ed io, che ero appostato con la mitragliatrice Fiat su un 
maggengo appena sopra Fusine con il compito di coprire l’azione dei miei 
colleghi in caso di reazione da parte della scorta del treno, feci altrettanto. 
Sparai, come da istruzioni ricevute, una serie di colpi per intimidazione ma  
dopo una decina di colpi l’arma si inceppò. Si fece insomma un po’ di rumore con 
le armi da fuoco riuscendo a far credere alla scorta che il treno era circondato da 
oltre 200 partigiani quando in realtà il gruppo era composto da poco più di una 
ventina di uomini. La scorta del treno, formata da milizie fasciste e soldati 
tedeschi, si arrese senza spargimento di sangue. 
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Dal treno furono prelevate armi, indumenti e cibo che portammo  
all’accampamento con l’ausilio anche di tre muli di cui il distaccamento 
disponeva. Purtroppo, lungo un sentiero impervio, un mulo scivolò a valle 
portando con sé il suo carico di gallette e facendoci così svanire in un attimo il 
tanto agognato piacere, una volta raggiunto il nostro campo base,  di mettere 
sotto i denti qualcosa di decente.  
 
La liberazione di Sondrio 
 
Il 25 aprile scendemmo a valle e dopo essere andati in quel di Ardenno a 
disarmare la caserma dei carabinieri, il nostro distaccamento confluì su Sondrio.  
Ci appostammo quindi alla Moia, nel Comune di Albosaggia, in quanto un 
manipolo di accaniti fascisti, asserragliati nel castello Masegra di Sondrio, non 
voleva arrendersi. Ci furono sparatorie per la città e i partigiani occuparono via 
via i vari quartieri cittadini. Finalmente il 26 aprile la resa tedesca e quindi il 28 
aprile verso le 11 del mattino quella dei fascisti di castello Masegra  che permise 
così la liberazione definitiva della città.  

Ricordo che alle ore 13.30 del 28 aprile si entrò sfilando in piazza Garibaldi, con 
tutti i battaglioni di partigiani che avevano circondato Sondrio, accolti da una 
popolazione festante.  Fu una giornata particolarmente intensa emotivamente 
che ricordo con commozione ancora oggi.  

Finalmente dopo pochi giorni, su una moto side-car sequestrata ai nazi-fascisti, 
potei andare a riabbracciare i mie familiari. 

 
La morte di mio fratello nel campo di concentramento tedesco 
 
Il 17 marzo 1945 moriva mio fratello Pio, di 20 anni, nel campo di 
concentramento di Gelsenchirchen in Germania. Dal racconto di un suo 
compagno di prigionia che ebbe la fortuna di tornare, venimmo a sapere, a 
guerra conclusa, che morì a seguito di ferite che si era prodotto cadendo dal 
tetto di una baracca intanto che cercava di raggiungere i pressi della mensa degli 
ufficiali tedeschi per recuperare qualche residuo di cibo.  I tedeschi lo raccolsero 
e lo abbandonarono da solo all’interno di una baracca senza alcuna cura. I 
compagni per un paio di giorni lo sentirono urlare dal dolore ed implorare aiuto  
e la mamma, poi più nulla. Le ferite, la malnutrizione ecc. ebbero il sopravvento 
e dopo un paio di giorni morì.  
Il suo corpo non fu mai rinvenuto. 
 
 


