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li Tenente Guido Brugger, subito dopo la dichiarazione di armistizio
si jorto'nella zona di Luello, con alcuni suoi bersaglieri, ed ivi organizzo' un reparto cland stino d el_a forza di circa 70 uomini , collegandoci
non i grup,>i dei Corni di Canzo e con il Comando che si costituiva in Lecco
A ;;eéuito dì vani, rn rellt :.menti in zona il suo gru +p®:, di Suello
si ridusse a cieca una ventine . di uoa1i11i, armati, e tale rimane fino al periodo insu., ezio

.le .

1iol mese ì` Novembre

fu da me incaricato dello studio ed organizzazioni

di campi di l,incio per rifornlcient1 aviotraspo

del ' __vs

;- ;it i, nel settore di Piano

,

o . Nello gte~ oo ice fu incaricato dell'organizzazione per lo

espatrio cianndectino di prigionieri di gúe a alleati, renitF-nti alla leva
ed ebrei , co :itituendo una base logistica flut'obui:,nte fra Suello e cerone,

. duro 'fino ai
ed .*r3y~ronta .do i mezzi l acw.l i ~incen ,ar;. . TzUe quoa ài',tivite
primi di Maggio epoca snella quale vozu :e ai •r es - ato . 2urono tr,-, :,j.ortati in

Svizzera circa 35o prigionieri alleati, una .rentitna d .iL ebrei ed oltre un
centinaio di renitenti alla lc :vt . .
Il Te lente GLLid Bru er-, wl 4
x144, ft, arrestato dalle SS Tedesehe, trasporta ,o . elle c aceri di ;.an iit -Lore a 1n'_._lauo ed indi al Campo
di concentramento di o n oli . Dopo un mese circo di permanenza avviato al
Campo di M>s..uthauben in Gerrn >àia c : uuecessivLnente a Guesen. , ove nel nere di
NoverWe steu., ;o t:1 . o decede,
inn s e,_uito alle privazioni e torture che,
esaurirono la sua r ,jsistenza .
L'attivitd prestata dal lezi e Brugger in favore iella Causa I'- .zionale
fu altamente Zat .ivi . Le elevate dotJ6 di pente, di. animo e di cuore di
questo brillante ufficiale rifulsero in ogni' sua azione . La dura sorte non
volle concedergli l'annbito regio del ritorno in Patria onde veder realizrLI~.`.
_en ve combattuto e sofferto .
iato quel sogno per cui,~ 1
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