
VITA E MORTE DA PARTIGIANO 
 

Andrea Graziadelli , entrò a far parte dei partigiani ( 1° Battaglione Brigata Riccardo Rinaldi che 
operò in media valle e nel Sondriese) nel settembre del 1944 assumendo il nome di battaglia di 
MORO.  
L’epilogo della vita di Andrea Graziadelli, il Moro, avvenne il 16 marzo 1945.   
Su ciò che avvenne al Castel Masegra e sulla morte del Moro se ne ha un lucido racconto nel libro 
di Paolo Pillitteri (già sindaco di Milano) Una valle lunga un anno.    
 

“…Per ritornare all'assalto notturno alla caserma degli Alpini del Castello Masegra, 

nell'operazione qualcosa non funzionò, a cominciare dal sergente che dall'interno avrebbe dovuto 
consegnare le favolose armi.  
Ci fu anche un morto, Moro, fra i partigiani. 
Lo ricorda anche Germano  che, tra l'altro, fu quello che corse i maggiori pericoli perché si era 
attardato rispetto ai suoi uomini, tant'è vero che la relazione scrive: “Manca il valoroso Moro, 
caduto da eroe sulla passerella, manca il commissario Bodo Germano, riuscito però a rientrare alla 
base dopo qualche giorno e dopo aver superato molti pericoli, inoltre vi sono tre feriti più o meno 
gravi, fra i quali Ennio e Milan che tuttavia sono riusciti, dando prova di non  comune resistenza e 

di grande serenità d'animo, a mantenersi nelle file della formazione”. A ricordo di quella 

sfortunata seppur coraggiosa azione, Ennio invierà dopo la guerra una proposta ufficiale al 
comando per una ricompensa militare per Moro Graziadelli Andrea fu Umberto, classe 1918 da 
Piateda, Vice comandante del 14° distaccamento della Brigata Riccardo Rinaldi:  
La notte dal 15 al 16 marzo 1945, durante una complessa, ardita e audace azione contro il 
Distretto Militare di Sondrio, veniva ferito gravemente da piombo nemico, catturato sulla 
passerella del Mallero (Sondrio) e condotto alla caserma del Distretto, fu insistentemente 
interrogato sul movimento partigiano e sul suo stato civile. Egli, dando prova di elevato senso del 
dovere  e di forte carattere, rispose; "Mi chiamo Moro e sono partigiano" indi, dopo qualche ora di 
atroci sofferenze, in seguito alle ferite riportate, morì. Nobile figura di partigiano che onora la 
patria. Per riconoscimento, il Primo Battaglione della Brigata Riccardo Rinaldi, è stato dato il nome 
di Battaglione Moro. 
Ciò che non è scritto lo racconta il fratello Ernesto. 
Una volta gravemente ferito fu catturato, portato in caserma, e sottoposto a stringente 
interrogatorio senza che questi rivelasse quanto i fascisti volessero conoscere. 
Una strenua resistenza, nonostante le ferite e le botte. 
Sconfitti dal suo silenzio i fascisti lo finirono con un colpo di pistola alla testa; lo avvolsero 
frettolosamente in un telo e così lo seppellirono al cimitero di Sondrio. 
I familiari saputa l’orrenda fine del proprio congiunto, in gran segreto si mobilitarono. 
I fratelli Giovanni e Martino, lavoratori presso le officine di Central Venina delle A.F.L. Falck, 
approntarono una cassa di zinco ed una bara di legno ed una notte andarono al cimitero di 
Sondrio per dare una decorosa sepoltura al loro congiunto. 
Venne la Liberazione, il 25 aprile 1945.  
Il tripudio per la fine del conflitto che pervase vie e piazze, le sfilate dei partigiani e di quanti 
poterono tornare a respirare. 
I fratelli di lotta non dimenticarono quanti caddero. 
Ai primi di maggio venne celebrato un solenne funerale. 
La bara del Moro fu traslata, con un automezzo scortato da un plotone di partigiani, dal cimitero di 
Sondrio a quello di Piateda dove tuttora riposa nella tomba di famiglia. 



La formazione Battaglione Moro era composta da Graziadelli Andrea Moro, Dell’Agostino Pierino 
Achille, Libera Enrico Asiago, Ciaponi Giuseppe Mascolo, Pavlovic Ignatie Ignazio, Zucchi Callisto 
Sondrio,Tognalli Angelo Polaggia, i piatet Lucini Luigi Spugna e Gemelli Luigi Matt, Pizzini Primo 
Primula, Gossi Giacomo Romero, Coiatelli Fabio Boccaccio, Nella Sergio Toni. 
Negli anni la comunità, in particolare il gruppo di commilitoni della lotta partigiana, ne celebrò il 
ricordo al 25 aprile. 
Poi quei protagonisti vennero a mancare, l’oblio silenziosamente si depose sulla figura del Moro 
fino al ???? quando per interessamento dei familiari, nella nuova toponomastica imposta dallo 
sviluppo urbanistico di Piateda, il segmento stradale che collega la centrale via Roma con Cà 
d’Agneda, l’Amministrazione Comunale lo titolò a “A. Moro Partigiano”. 
 
 
 


