
Fondo 8º brigata Garibaldi "Romagna"  
4. Rapporti dei battaglioni e dei distaccamenti della I zona 
4.1. Battaglia (Berto Alberti), luglio 1944 
 
Al Comando di brigata. [Lettera]. D'accordo come dicevi nella tua ultima, per i nuovi 
arrivati. Però le mitraglie non risultano scelte 
12.7.1944, manoscr. su 7 facciate, f.to: Battaglia. 
 
Per Pietro. [Lettera]. Oggi parte un'altra squadra di 32 compagni con 25 tuning [ ] e diverso 
materiale esplosivo, il quale ne darai una parte ai compagni 
15.7.1944, manoscr. su 5 facciate, f.to: Battaglia. 
 
Per Bernardo o Pietro. [Lettera]. Oggi abbiamo ricevuto la vostra staffetta, ancora per la 
seconda volta ci fu il rimprovero del modo come è arrivato il materiale 
26.7.1944, manoscr. su 6 facciate, f.to: Battaglia. 
 
Al Comando militare politico di brigata. [Lettera]. 
1. Avrete ricevuto l'ultimo mio rapporto sulla situazione del distaccamento [ ] 
2. In questi giorni è venuto qui una staffetta mandata da un distaccamento toscano 
28.7.1944, manoscr. su 4 facciate, f.to: Battaglia. 

4.2. Battaglia (Berto Alberti), agosto 1944 
 
Per Pietro. [Lettera]. Ti mando i documenti e un cenno di lavoro fatto in questi giorni: Per 
la sistemazione dei quadri militari e politici è già stata fatta 
17.8.1944, manoscr., 1 c., f.to: Battaglia. 
 
[Biglietto]. 1. è venuto il commissario di Paolo 
17.8.1944, manoscr., 1 c., f.to: Battaglia. 
 
Al Comando del 1. battaglione della BGG. [Lettera]. Dando uno sguardo all'armamento dei 
nostri distaccamenti risulta che 1 [ ] tanto al Comando di battaglione e i Comandi di 
distaccamenti, quasi tutti hanno le armi automatiche 
23.8.1944, manoscr. su 4 facciate, f.to:Battaglia. 
 
Per Willy. [Biglietto]. Ti mando un compagno del servizio informazioni 
28.8.1944, 1 c., f.to: Battaglia. 
 
[Biglietto]. Una squadra si recava nei pressi di S. Colombano ( Meldola ) in un’azione 
eliminava i seguenti squadristi 
28.8.1944, manoscr., 1 c., non f.to [ma Battaglia]. 
 
[Biglietto per convalescenza]  
29.8.1944, dattiloscr. e manoscr. su 2 facciate, non f.to: [ma Battaglia]. 
 
Al Comando del 1. battaglione. [Biglietto]. Per Villa mandami immediatamente il 
compagno Guerrino con tutto il suo armamento 
31.8.1944, manoscr., 1 c., f.to: Battaglia. 

4.3. Battaglia (Berto Alberti), settembre 1944 
 



Bollettino operativo. 1. Nei pressi di Ciola eliminato un tedesco dai nostri compagni del 
servizio informazioni 
4.9.1944, manoscr., 1 c., non f.to: [ma Battaglia]. 
 
A Willy. [Lettera]. Bisogna inviare immediatamente una squadra di una 15 compagni con 
Guerra responsabile a prendere il materiale inviato nella lettera qui aggiunta 
4.9.1944, manoscr.su 2 facciate, f.to: Battaglia. 
 
[Lettera]. Comunico a codesto comando,1. : l'istruttore Italo si recherà oggi stesso presso il 
vostro battaglione 
5.9.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Battaglia. 
 
[Lettera].Vi mando il distaccamento di Emilio, il quale ha 2 fucili mitraglie, sudetto 
distaccamento è molto buono 
5.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Battaglia 
 
Al comando del 2? btg. [Lettera]. Si fa presente a questo Comando quanto segue: 1.: Per 
ordine sistematico di zona questo 1. btg. cessa di essere tale e diventa 2. btg 
5.9.1944, manoscr. su 3 facciate, f.to. Battaglia, Villa. 
 
[Biglietto]. Servizio munizionamento 
9.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Battaglia 
 
[Rapporto]. 8.9.1944 una pattuglia del 3. distacc. requisiva le scarpe a 5 operai della Todt 
11.9.1944, manoscr.su 4 facciate, non f.to [ma Battaglia]. 
 
[Rapporto]. Una squadra del 2. distaccamento del 1. bat. (Bemba) hanno fatto prigionieri 
due tedeschi 
12.9.1944, manoscr. su 2 facciate, non f.to [ma Battaglia] 
 
[Lettera].  [ ] giunto ora informazioni dal settore di Willy, Monte Facciano, una 30 di 
tedeschi hanno fatto una puntata 
12.9.1944, manoscr. su 2 facciate, non f.to Battaglia 
 
Bollettini informativi delle operazioni. 
13.9.1944, manoscr. su 2 facciate. non f.to [ma Battaglia]. 
 
[Biglietto]. è venuto gli uomini di [ ]. Hanno portato questo materiale e 100.000 delle quali 
li ha prese Curpét 
13.9.1944, manoscr. su 2 facciate, non f.to [ma Battaglia]. 
 
[Lettera]. Ho ricevuto il vostro rapportino dell'azione avuta nella giornata di ieri. Li avete 
ricevuti come si meritano questi signori. Il Comando brigata fa un elogio a tutto il vostro 
battaglione 
13.9.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Battaglia. 
 
Per Willy. [Lettera]. Ho ricevuto il tuo biglietto,. non mi dici quanto erano i tedeschi. 
Comunque prendi tutte le misure del caso e di sicurezza 
14.9.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Battaglia. 
 
Per Pietro. [Lettera]. Mi è giunto ora dal battaglione di Willy la notizia che erano in 



allarme, i tedeschi puntano in direzione di Monte Facciano, non dicono il numero che sono
14.9.1944, ore 13.30. Manoscr., 1 c., f.to.: Battaglia. 
 
[Biglietto]. Il giorno 17.9.44 una nostra pattuglia avvistava una camionetta da guerra 
tedesca 
17.9.1944, manoscr., 1 c.: Battaglia. 
 
[Biglietto]. Servizio munizionamento 
18.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Battaglia. 
 
[Biglietto]. Willy qui nulla di nuovo tutto va per il meglio [ ] vi mando il dottore che avete 
richiesto 
18.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Battaglia 
 
Per Willy. [Lettera]. Ho ricevuto tutto il vostro materiale, va molto bene, anzi in questo 
momento si verifica anche nella nostra zona, un tentativo di infiltrazioni di elementi della 
brigata nera, vestiti da contadini 
18.9.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Battaglia. 
 
Per Willy. [Lettera]. E' necessario che Guerra ritorni a Montagnano per prendere i due 
fucili miltragliatori 
18.9.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Battaglia 
 
Per Pietro. [Biglietto]. Va bene in quanto mi dici, avviserò i distaccamenti qui 
19.9.1944, manoscr., 1 c., f.to:Battaglia. 
 
Per Pietro.[Biglietto].Va bene, Paolo non è ancora partito [ ] a Monte Facciano hanno tirato 
6 colpi di cannone 
21.9.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to:Battaglia. 
 
Per Willy.[Biglietto]. Ho ricevuto il tuo comunicato, va bene delle misure prese, attenetevi 
alle disposizioni ricevute ieri: voglio sperare che non sia nulla di grave 
21.9.-1944, manoscr., 1 c., f.to: Battaglia 
 
Per Willy. [Lettera]. Mi avete mandato un'informazione molto allarmante, attaccate con 
mortai; fate attenzione prima di dare l'allarme 
22.9.1944, manoscr.su 2 facciate, f.to: Battaglia. 
 
[Biglietto]. Bisognerebbe che tu mandassi a prendere immediatamente la batteria 
23.9.1944, manoscr. 1 c., f.to: Battaglia. 
 
Per Pietro. [Biglietto]. Le informazioni avute dalla pattuglia alle ore 6 hanno avvistati 50 
tedeschi con due macchine 
23.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Battaglia. 
 
Per Pietro.[Rapporto]. Ti mando il rapporto che mi è arrivato in questo momento, mi pare 
che sia abbastanza soddisfacente. Farai consegnare immediatamente la munizione che viene 
richiesta 
25.9.1944, manoscr., 3 cc., f.to: Battaglia. 
 
Per Willy.[Lettera]. Il latore del presente avrà delle pistole, le quali debbono essere portate 



qui 
25.9.1944, manoscr.su 2 facciate, f.to:Battaglia. 

4.4. Battaglia (Berto Alberti), ottobre 1944 
 
[Lettera]. Da Borello non è molto facile di passare [ ]. Perciò se non v'è [ ] altro ordine da 
S.Piero. Appena potete trasferisci le tue forze nel settore di Pieve, Meldola 
25.10.1944, manoscr., 2 cc., f.to: Battaglia. 
 
[Biglietto]. I risultati non sono cattivi. Il [ ] del Borello, ha consegnato il mitra, 1 
moschetto, s'impegna di farci consegnare per sabato il rimanente delle armi 
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Battaglia. 
 
[Lettera].Certamente che in questa situazione decisiva della lotta del popolo italiano noi 
non intendiamo a retrocedere nella nostra lotta, perché qualche elemento si permette di fare 
delle critiche per opportunismo o per vigliaccheria 
s.d., manoscr.su 2 facciate, f.to; Battaglia. 
 
[Bollettino]. Giorno 15 fucil. spia [ ]. Note del 16 imboscata strada S.Sofia., 2 tedeschi 
morti breve distanza altri uomini: 1 morto, 4 prigionieri, 13 uomini fuori combattimento 
s.d., manoscr., 1 c., non f.to [ma Battaglia]. 

4.5. Mario (Mario Nardi) 
 
[Lettera]. Caro Tigre prendendo noto delle tue richieste ho cercato di supplirne il più che 
mi sia stato possibile 
8.9.1944, manoscr.su 2 facciate, f.to: [Mario] Nardi. 
 
[Lettera]. Caro Tigre tutto ho ricevuto e controllato. Ti ringrazio per lo zaino 
10.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: [Mario] Nardi. 
 
[Lettera] Caro Tigre [ ]. Un'altra lista pervenutaci per il materiale ricuperato da Guerra, ci 
segnala quattro kg di zucchero 
12.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: [Mario] Nardi. 
 
Al commissario di battaglione. [Lettera]. Caro Tigre ho letto la risposta in minuta alla mia 
lettera. Sono molto contento del tuo meticoloso interessamento 
13.9.1944, mansocr. su 2 facciate, f.to: Mario Nardi. 
 
Al Comandante Pietro. [Lettera]. Subito dopo che è partito Bernardo, è arrivato Guerra con 
22 uomini, portando notizie dalla zona di Perticara 
Sarsina, 12.10 1944, manoscr. su 3 facciate, f.to: Mario N [ardi ]. 
 
Al commissario di brigata Bernardo. [Lettera]. Ti invio una relazione delle operazioni 
compiute in questi due giorni 
14.10.1944, manoscr., 1 c., f.to: Mario N [ardi]. 
 
Per Bernardo commissario di brigata. [Lettera]. Caro Bernardo o Pietro da due giorni mi 
trovo a Cusercoli, venuto da Mercato, dietro ordini di Battaglia, per rimpiazzare Augusto 
[Piolanti] 
28.10.1944, manoscr. su 4 facciate, f.to: Mario Nardi. 



 
[Lettera]. Caro Tigre è arrivata la staffetta con quelle notizie che hai mandato, ti assicuro 
che ha entusiasmato tutti 
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Mario Nardi. 
 
Estratto del rapporto al Comando generale per l'Italia occupata del Corpo dei volontari della 
libertà. 
s.d., dattiloscr., 1 c., nel retro annotazione manoscr., f.to: Mario Nardi. 
 
Per il commissario del 2. battaglione. [Lettera]. Caro Tigre abbiamo ricevuto tutto ciò che 
hai inviato. Ti invio questa circolare affinchè ne prenda visione e la trasmetta a tutti i 
commissari di distaccamento 
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Mario [Nardi]. 

4.6. Lino (Angelo Guerra) 
 
[Lettera]. Caro Pietro [ ] della cosa che più mi interessa la relazione finanziaria. L'ho già 
preparata ed è nel mio zaino al Poggio 
30.6.1944, manoscr., 1 c., f.to: Lino. 
 
[Lettera]. Caro Pietro tutti quei minuti particolari che ti ho mandato l'altra volta servivano 
più che altro per farti conoscere l'uomo dal nostro punto di vista 
30.6.1944, manoscr., 1 c., f.to: Lino. 

4.7. Folgore (Rizzardo Vecci) 
 
[Lettera]. Ieri sera ore 11 è arrivata una staffetta da S. Sofia mandata da Renato (200 
tedeschi sono arrivati per un rastrellamento 
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Folgore 
 
[Lettera]. Caro Paolo. E' arrivata la staffetta portante le 5.000 lire, 4 paia di mutande, 
sapone, tabacco [ ]. Circa la condotta militare da me tenuta, la spiegazione plausibile è data 
dal fatto della forte rappresaglia fatta dai tedeschi a carico della popolazione 
s.d., manoscr. su tre facciate, f.to: Folgore. 

4.8. Mario, Fak 
 
[Lettera]. I sottoscritti partigiani dichiarano: i partiti in ricognizione di posizioni tedesche 
nei dintorni di Sarsina [ ] siamo stati attaccati da una pattuglia tedesca  
Zona d'operazione, 31.7.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Mario; Fak. 
 
[Rapporto] Dal 29 s.m. ci siamo spostati col distaccamento. I due compagni partiti il giorno 
23.7. sono rientrati portando 2 altri partigiani armati di moschetto 
1.8.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to:Mario. 

4.9. Dino (Giacomo Bartolini) 
 
[Lettera]. Appena ricevuto il biglietto ho cercato di mettermi in comunicazione con il 
Comitato di Cesena [ ] appena ci porterà notizie informerò subito riguardo alla dislocazione 
delle truppe tedesche e fasciste 
Monteiottone, 26.6.1944, manoscr.su 2 facciate, f.to: Dino. 



 
[Lettera]. Compagno Pietro. Dopo due giorni di marcia per trovare i grassi da mandare su [ 
]. Questi giorni ho fatto una ispezione nella zona e ti comunico che una ventina di uomini 
possono vivere 
s.d., manoscr. su 4 facciate, f.to: Dino. 
 
Al comandante la brigata Garibaldi, Pietro. [Lettera] La guida di Monteiottone m'ha fatto 
presente di una faccenda che io ero completamente all'oscuro. Riguardo le (L. 500 ) 
ricevute dai famigliari di un partigiano disperso 
s.d., manoscr., su 2 facciate, f.to: Dino. 

4.10. Villa (Afro Benini) 
 
[Rapporto]. Il giorno 13 c.m. in casa di un ex fascista abitante nei pressi di Monte Facciano 
è stato ricuperato un binocolo a lunga portata 
16.8.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Villa. 
 
Al Comando 1. btg. [Lettera]. Caro Willy, manda giù la nostra staffetta i due infermieri per 
fare il corso. Uno di essi deve essere il Francese 
22.8.1944, manoscr., 1 c., f.to: Villa. 
 
[Lettera].Caro fratello [Willy], Albini, Guidi passano nella 1.a squadra del distaccamento di 
Ivan [Argeo Venturi]. [ ] Con la staffetta verrà pure da te Luciano [Marzocchi]. 
24.8.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Villa. 
 
[Biglietto]. Caro Willy, non avendo munizioni cal.7,35 mandaci quei moschetti che ti sono 
inservibili 
27.8.1944, ore 17,30; manoscr., 1 c., f.to: Villa. 
 
[Lettera]. Completare pure il distaccamento di Oberdan con gli uomini che avete 
disponibili; così pure l'armamento 
27.8.1944, ore 11; manoscr.su 2 facciate, f.to: Villa. 
 
Comunicato del giorno 3.9.1944. [Attacco ad una autocolonna tedesca da parte del 1. 
battaglione nella località compresa fra Sarsina e il lago Quarto] 
3.9.1944, manoscr.su 3 facciate, non f.to [ma Villa]. 
 
[Biglietto]. Informazioni: si rende noto che dalle parti di Spinello vengono su delle colonne 
di tedeschi 
6.9.1944, ore 9,20; manoscr., 1 c., f.to: Villa. 
 
Relazione sull'azione fatta il giorno 3.9.1944, ore 22,30. Attacco ad una autocolonna 
tedesca proveniente da Sarsina e diretta al fronte. 
8.9.1944, dattiloscr., 2 cc., f.to: a penna, Villa. 
 
Al Comando del 1. battaglione. [Biglietto]. Con la nostra staffetta vi mando dieci caricatori 
per sten. Mandami immediatamente Guerra 
11.9.1944, ore 17,40, manoscr. su 2 facciate, f.to: Villa. 
 
Al Comando del 2. btg .[Biglietto]. Caro Willy, verrà da te l'istruttore Italo con un compito 
cui ti farà noto lui stesso 



13.9.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Villa. 
 
Al Comando del 2. btg. [Lettera]. Da fonte ufficiale si è saputo che il Comando tedesco ha 
disposto per la sicurezza del suo traffico che diversi pattuglioni siano dislocati nelle ore 
notturne ai lati delle strade battute dal traffico 
16.9.1944, manoscr.,1 c., f.to: Villa. 
 
Relazione dei giorni 18.9.44 e 19.9.44. [Disarmo di fascisti repubblicani nella zona di 
Polenta e Teodorano].  
19.9.1944, manoscr. su 4 facciate, f.to: Villa. 
 
Al Comando 2. btg. [Biglietto]. Avendone questo Comando di brigata urgente bisogno in 
ordine a questo Comando di btg.di raccogliere tutti i nastri da fucile mitragliatore tedesco e 
di volerceli immediatamente inviare [sic] 
20.9.1944, manoscr.,1 c., f.to: Villa. 
 
Al Comando 2. btg. [Biglietto]. Vi preghiamo di volerci inviare al più presto le formazioni 
dei 3 distaccamenti con armamento 
22.9.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Villa. 
 
Al Comando del 2. btg. [Lettera]. Indubbiamente si tratta di una colonna di passaggio. Fate 
in modo di evitarli con diversivi fatti nella vostra zona. 
Costì la zona è tranquilla 
24.9.1944, ore 10,45, manoscr.su 2 facciate, f.to: Villa. 
 
Relazione del giorno 25.9.44. [Attacco partigiano per interrompere i lavori di sistemazione 
della strada Linaro, Pieve di Rivoschio, Voltre, Cusercoli]. 
25.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Comando 2. distaccamento, 1. btg. 
 
Bollettini dal 16.10.al 14.11.1944 delle azioni del 1. battaglione. 
14.11.1944, dattiloscr., 2 cc., f.to: 1. battaglione 
 
Al Comando del 1. btg. [Biglietto]. Per quanto riguarda tutti quei indumenti ricuperati siete 
invitati a farli pervenire al magazzino del Comando brigata (Curpet) 
s.d., manoscr.su 2 facciate, f.to: Villa. 
 
[Biglietto]. Pecci Giuseppe [ ]. Dice che in Rimini [ ] in una casa abbandonata [ ] vi si 
trovano: moschetti con relativo munizionamento 
s.d., manoscr., 1 c., non f.to. Nota a fondo pagina:"Data la vicinanza del fronte è meglio 
lasciar perdere questo recupero". F.to: Villa. 
 
[Elenco armi e munizioni]. 
s.d., manoscr., 1 c., f.to:Villa. 

4.11. Barba (Duilio Piolanti) 
 
[Biglietto]. Il giorno (x) un piccolo nucleo di partigiani catturavano n. 8 russi col seguente 
armamento 
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Barba. 
 
[Relazione]. Lavoro svolto dal 25 al 31 ul.mo scorso. 



s.d., manoscr.su 3 facciate, non f.to: [ma Barba]. 
 
[Lettera]. Caro Pietro come già eravamo d'accordo di mandarti n. due (2) Tominga 
s.d., manoscr. su 4 facciate, f.to: Barba e compagni. 

4.12. Gianni (Giovanni Amaducci), Guerrino (Guerrino Casadei) 
 
[Lettera]. I primi due perché non si presenta avrà l'occasione [ ]. Tutto questo se non altro 
avrà servito per addestramento agli uomini pur riconoscendo che sia poco in una situazione 
come questa 
28.8.1944, manoscr. su 2 facciate, mancante del primo foglio, f.to: Gianni; Guerrino. 
 
[Lettera]. Caro Willy la nostra missione è andata a vuoto, certo non per mancanza di attività 
in quanto eravamo partiti con un piano ben definito 
s.d., manoscr. su 2 facciate, non completo, non f.to: [ma Gianni] 
 
[Biglietto]. Per mezzo di Curpet siamo a conoscenza delle nuove disposizioni cui ai 
emanato [ ]. Abbiamo già provveduto alla formazione delle squadre come sai di 11 uomini
s.d., manoscr.su 2 facciate, f.to: Gianni. 
 
Al Comandante 1. batt.ne [Lettera]. Ti mando le due paia di scarpe rotte, che poi non so se 
vadino a Curpet, lo saprai tu. Qui ci ho un moschetto in più 
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Guerrino. 
 
[Lettera]. Caro Willi, quei tre uomini che erano rimasti nella zona per quel ferito hanno 
mandato a dire che vengono 
s.d., manoscr.su due facciate, f.to: Guerrino. 
 
[Biglietto]. Consegno il mitragliatore col patto di mandarmi un'arma automatica 
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Guerrino 
 
A Villi S.M. [Lettera]. Caro Villi mi hai mandato 5 staffette come ai detto, ma dei 5 ce uno 
solo che conosce la strada, e poi nemmeno lui perché mi dice che dove la sa lui è 
impossibile azionare, e per di più mi dice che dal posto dove si dovrebbe azionare cioè 
dove sa la strada lui ci sono i tedeschi sul monte e rimarresti facile circondato 
s.d., manoscr.su 4 facciate, f.to:Guerrino. 

4.13. Attilio (Attilio Mami) 
 
[Relazione]. Venerdì 8 settembre, assieme alla squadra di Piandispino, abbiamo effettuata 
la requisizione di n.2 moschetti 
8.9.1944, manoscr., 1 c., f.to. M[ami] Attilio. 
 
[Segnalazione]. La staffetta di Dinaro, mi ha fatto presente che nel detto paese dimora la 
famiglia del fascista? 
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: M[ami] Attilio. 

4.14. Guascone (Angelo Betti), Pasini (Paolo Pasini) 
 
Relazione del 12.9.1944. Sono partite due squadre di 17 uomini in tutto. Una si è portata 
nella zona di Borello: ha disarmato il segretario politico del PFR locale 



s.d., [ma12.9.1944], manoscr. su 2 facciate, f.to: Guascone. 
 
Relazione del 16.9.1944. Il 14 notte 3 uomini hanno disarmato un milite del Borello 
recuperando un moschetto? 
s.d. [ma 16.9.1944], manoscr., 1 c., f.to: Guascone. 
 
Relazione sull'accertamento dei fatti avvenuti nella Casa Macchie e Campo Donicato: 
dall'interrogatorio si è constatato che responsabili dell'accaduto sono il vice com. del 
distacc. Francia Walter 
s.d., [ma 4.10.1944], manoscr. su 3 facciate, f.to: Guascone; Mario N [ardi]. 
 
Relazione del 3. distaccamento. Il giorno 17.10 siamo passati aggregati al 14 btg. polacco e 
alla sera dello stesso giorno abbiamo occupato le posizioni di Monte Aiola 
23.10.1944, manoscr., 1 c., f.to: Guascone. 
 
[Lettera]. Faccio presente che durante un'azione di pattuglia il delegato p. Selvi Daverio fu 
disarmato dai tedeschi 
Civitella, 23.10.1944, manoscr., 1 c., f.to: Pasini. 
 
Relazione 3. distacc. 1. btg., dal 25.10 all'11. Il 25.10 Barba mi ordina di partire per 
Cusercoli. Il 26.10 abbiamo lasciato Civitella 
15.11.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Guascone. 
 
[Lettera]. Mando al Comando del battaglione di Barba i seguenti partigiani perché 
sovrappiù all'organico del distaccamento 
s.d., manoscr., 1c., f.to: Guascone. 

4.15. Trentino (Ottavio Guerra), Enzo Mingozzi 
 
[Relazione]. Azione del 13.10.1944. [Scontro tra partigiani e tedeschi a Monte Vecchio.]. 
3.10.1944, manoscr. su 4 facciate, f.to: Enzo [Mingozzi]. 
 
[Lettera]. Caro Pietro siamo quaggiù sulla nostra zona tutti salvi. L'unico nostro pensiero 
era quello di sapere vostre notizie per rintracciarvi? 
6.10.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Enzo [Mingozzi].  
 
Al Comandante 8. brigata. [Lettera]. Il 19 c.m. in prima linea nella zona di Cigno ci siamo 
presentati al Comando alleato di linea ed abbiamo chiesto di dare, siccome conoscitori della 
zona, il nostro contributo 
Pieve di Rivoschio, 21.10.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Guerra Ottavio. 

4.16. Guerra (Lelio Toni), Nuvolari (Sante Toni), Ciufiu (Francesco Lanzoni) 
 
Al Comando dell'8. brigata Garibaldi. [Lettera]. Giungevo la scuadra inviata a Rontagnano 
per trasportare il materiale, che già era stato assegnato dal Comando di brigata 
Rontagnano, 23.9.1944; Sarsina, 12 .10.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Toni Lelio 
(Guerra); Toni Sante (Nuvolari); Lanzoni Francesco (Ciufiu). 
 
Al Comando della 2a b. Garibaldi. [Lettera]. Io sottscritto comissario del 4. distaccamento 
del 2. battaglione. Dichiaro a quanto segue. Trovandomi fuori in azione nella zona di 
Perticara, Savignano, Barbotto e Rontagnano 



Sarsina, 12.10.1944, manoscr., 1 c., f.to: Lanzoni Francesco (Ciufiu). 
 
[Relazioni delle azioni di guerra del distaccamento di Lanzoni Francesco, dal 13.9.1944, al 
18.11.1944]. Il giorno 23.9.1944, come il comandante è già a conoscenza di questo nuovo 
distaccamento che abbiamo formato si comincia ad azionare nella zona di Rontagnano 
s.d., [ma 18.11.1944], manoscr. su 8 facciate, f.to: Lanzoni Francesco. 
 
[Biglietto]. Villa spero che avrai fato il rapporto dei viagi che mia fato fare avoto il fratelo 
di Bernardo 
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Guerra. 
 
[Lettera]. Caro Ivan ti comunico il risultato che ho vuto fin qui. Dal giorno che in questa 
zona siamo rivati non s'è visto ancora un tedesco 
d.s., manoscr., 1 c., f.to: Guerra. 

4.17. Stelio Buscherini, Salvatore Di Stefano, Attilio Poggi, Dino Sughi 
 
[Bollettino]. Nella notte del 4.9.1944 è stato attaccato un comando militare tedesco a 2 km. 
da Cusercoli 
4.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Buscherini Stelio. 
 
Relazioni delle azioni dal 16 al 20 compiute dal 1? distaccamento. 
21.10.1944, manoscr. su 3 facciate, f.to: Attilio Poggi; Dino Sughi. 
 
[Relazione di attività partigiana dal 17 al 21.10.1944]. Giorno 17, il 2. distaccamento 
passato in aggregazione alla 5. brigata polacca, 13. battaglione 
s.d. [ma 22.10.1944], manoscr., 2 cc., f.to: Di Stefano Salvatore. 

4.18. Willy (Velio Fossi), Leo (Antonio Lami) 
 
Al Comando di brigata. [Lettera]. Alle ore 18 del giorno 23 due partigiani (il comandante 
del 3. distaccamento Oberdan e la staffetta Primo) attaccavano con lancio di bombe a mano 
una colonna di alpini 
23.9.1944, manoscr. su due facciate, f.to: Willy. 
 
Al commissario di brigata Bernardo. [Quaderno di Willy con l'inquadramento del 1. 
distaccamento e una relazione di attività partigiana]. Sono all'ospedale di S. Piero. Rimasto 
ferito da due pallottole di Maxin a Sarsina. Ti invio molto brevemente i risultati delle 
ultime azioni 
s.d., [ma 26.9.1944], manoscr. su 6 facciate, non f.to [ma Willy]. 
 
Relazione di attività: 1) Il.10.7. una pattuglia attacca nella zona di Piavola una macchina 
tedesca [ ]. 2) La sera dello stesso giorno viene circondato il centro rurale di Ciola per 
eseguire un rastrellamento di fascisti del luogo 
s.d. [ma 8.10.1944]. manoscr. su 9 facciate, non f.to:[ma Willy]. 
 
Relazioni degli avvenimenti e sul comportamento degli uomini per il periodo che va dal 
30.9.44 al 20.10. 44. 
Mercato Saraceno, 25.10.44, manoscr. su 6 facciate, non f.to [ma Willy]. 
 
Al Comando del 2. battaglione partigiani ( Willy). [Lettera]. Caro Willy, ti notifico che il 



partigiano Vacchetti Romeo (Lampo) trovasi presentemente in condizioni di salute poco 
rassicuranti 
Sogliano al Rubicone, 31.10.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: Mauro[Andreoli]; 
 
2. btg. Comando. Rapportino della forza al 6.11.44 
6.11.1944, manoscr., 1 c., f.to: Willy. 
 
Al Comando di brigata. [Biglietto]. Mi occorrono urgentemente 500 o 600 colpi di sten 
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Willy. 
 
[Lettera].Alpini tedeschi e guastatori provenienti dal fronte che sarebbero di già oltre i 
Mandrioli. I tedeschi interrogati dalla popolazione dicono: "rimane a noi piccolo buco per 
uscire" 
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Willy. 
 
[Biglietto]. Caro Pietro. Sarei assai lieto se in mezzo al tuo lavoro tu trovassi un ritaglio di 
tempo per venire a trovare il 2. batt. 
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Willy. 
 
[Biglietto]. Al latore del presente gli inglesi hanno portato a S. Pietro in Bagno il camion 
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Willy. 

4.19. Jader (Jader Miserocchi) 
 
[Lettera]. Caro compagno appena sono arrivato nella zona mi sono messo a contatto con 
Dino e Gianni spiegandogli lo scopo della mia venuta nella zona 
30.6.1944, manoscr. su 3 facciate, f.to: Jader. 
 
[Lettera]. Caro Pietro dato che sono trascorsi alcuni giorni da quando ho scritto l'altra 
relazione e perciò in questi giorni gli uomini del distaccamento sono aumentati. Ti faccio 
sapere come siamo sistemati ora. Da 55 siamo diventati 69 
4.7.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Jader. 
 
Al Comandante di battaglione Willy. L'aiutante Jader. Ti faccio sapere il resoconto del mio 
viaggio a S. Piero. Stamane mi sono recato al Comando inglese 
29.9.1944, manoscr. su 2 facciate, allegato lettera di Italo (vedi in Italo), f.to: Jader. 
 
Relazione dell'occupazione di Sarsina e della battaglia della notte del 12-13 ottobre. 
Sarsina, 14.10.1944, manoscr. su 6 facciate, f.to: Jader. 
 
Al Comandante Willy. [Lettera]. Ti ho inviato il rimanente esplosivo, il tabacco ed il fucile 
francese 
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Jader. 
 
Al Comandante di battaglione Willy [Biglietto] Ti mando questi 2 individui che abbiamo 
trovato qua stanotte [?] erano in giro per venire con noi? 
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Jader. 
 
[Lettera]. Caro Marcello a Facciano ci sono i tedeschi state attenti anche voi 
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Jader. 
 



[Lettera]. Caro Willy ci è giunta notizia ora che 300 tedeschi bene armati stanno 
preparandosi sullo stradone per venire su 
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Jader. 

4.20. Tigre (Terzo Larice) 
 
[Modulo di requisizione]. Da Mazzali Vincenzo di [ ] riceviamo quintali sei (6) di grano. 
Ritirato dal commissario del 2. battaglione. [Nel retro annotazione manoscritta] "Se il 
proprietario desidera che il grano gli sia subito pagato al prezzo che corre [ ] abbia la bontà 
di lasciarlo detto ai contadini che passerà per pagarle". Timbro. Comitato regionale di 
liberazione nazionale, organo di governo; f.to: Tigre.  
9.9.1944, stampato e manoscr. su 2 facciate, carta intestata: Corpo volontari della libertà, 
Comando milit. unico Emilia Romagna; timbro: comando regionale per l'Emilia; non f.to: 
[ma Tigre]. 
 
Per il comandante di brigata Battaglia. [Relazione dell'occupazione di Sarsina e della 
battaglia del 26.9.1944, svoltasi nei pressi di Ranchio]. 
Sarsina, 14.10.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Tigre. 
 
[Modulo di requisizione]. Da Ravaglioli Giuseppe di [ ] riceviamo un vitello per sfollati di 
Rolato. Pagato. 
s.d., stampato e manoscr., 1 c., carta intestata e timbro come sopra f.to: Tigre. 
.  
[Lettera]. Compagno Battaglia. Questa mattina il comissario del 3. distaccamento Mirlena, 
mi comunicava d'essere stato a Facciano con (5) partigiani , al fine di recuperare gli zaini 
s. d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Tigre. 
 
[Biglietto]. Compagno Villi. Al latore dai un poco di medicinali, fascie e garza 
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Tigre 
 
Diario e ricordi del 2. battaglione. 
s.d. [ma 1945], manoscr. su 76 facciate, copia fotost. dell'originale, f.to: Terzo Larice 
(Tigre). 
 
[Tessera di riconoscimento, rilasciata a Terzo Larice (Tigre) dall'ANPI Romagna, con 
foto]. 
Forlì, 13.9.1945, stampato, 2 cc., f.to: Larice Terzo; il sindaco Franco Agosto. 

4.21. Ivan (Argeo Venturi) 
 
[Relazione]. 1. distaccamento, 2. batt. Durante la giornata del 7 c.m. la pattuglia di Rullato 
fermava 5 persone uno dei quali armato di pistola 
9.8.1944, manoscr., 1 c., f.to: Ivan. 
 
[Biglietto]. durante l'ispezione fatta alla pattuglia di Rullato ho ricuperato una pistola 
8.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Ivan. 
 
[Biglietto]. La pattuglia di Rullato ieri trovava due partigiani del distaccamento d'Emilio [ ] 
a parlare con delle signorine 
11.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Ivan 
 



[Relazione]. L'azione di Guerra. Perquisiva la casa del milite, Romboli, dove trovava una 
pistola 
20.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Ivan. 
 
[Lettera]. Caro compagno Willy, è arrivato in questo momento il compagno Birambo ma è 
arrivato solo 
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Ivan. 
 
[Lettera]. Compagno Willy, ti faccio sapere, per mezzo del compagno Oberdan, un fatto un 
po' bizzarro successo a Verginiano 
s.d., manoscr., su 2 facciate, f.to: Ivan. 
 
[Lettera]. Caro Willy, Guerra non è ancora ritornato, appena ritorna te lo faccio sapere 
subito 
s.d., su 2 facciate, f.to: Ivan. 
 
[Lettera] Caro Willy, ho trovato due partigiani che parlavano con delle signorine, tra dei 
pagliai. Mi fai sapere per Gino se devo far un rapporto regolare 
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Ivan. 

4.22. Emilio (Emilio Gazzina) 
 
Rapporto sull'azione svolta nella notte tra il 19 e il 20 c.m. [Attacco partigiano a una 
macchina tedesca sulla strada tra Valbiano e Turrito]. 
20.10.1944, manoscr.su 4 facciate, f.to: Emilio. 
 
Al com.te di btg. Per Willy. [Lettera]. Ieri sono giunti per il distaccamento 4 nuovi 
elementi. L'effettivo dovrebbe essere di 38 uomini 
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Emilio. 
 
[Lettera] Caro Willy. Invio elenco nominativo degli effettivi del distaccamento e relativo 
armamento 
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Emilio. 
 
Al com.te btg. [Lettera]. In questo momento i tedeschi partono da Facciano ore 6 
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Emilio. 
 
Al com,te. Btg. [Lettera]. Ore 6.20 a tutt'ora 
Sono partiti 6 gruppetti, distanziati da un centinaio di m. Il più consistente era di 11 uomini
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Emilio. 
 
[Lettera]. Una pattuglia di questa notte, spintasi dal Val Maggio, viene informata dai 
contadini, che il gruppo di Facciano era composto tutto di austriaci, e che non hanno 
commesso i soliti furti e prepotenze 
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Emilio. 
 
[Biglietto]. Il latore della presente è incaricato di prelevare i seguenti medicinali 
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Emilio. 

4.23. Oberdan (CarloCapanna), Mirlena (Settimio Larice) 
 



[Biglietto]. Caro Mirlena sono assolutamente sprovvisto di carta da scrivere con busta 
perciò vedi tu a fare il rapportino 
4.9.1944, manoscr. su 2 facciate, non f.to [ma Oberdan]. 
 
[Relazione]. La sera del giorno 6.9.1944 una squadra composta di 9 uomini, 4 del 
distaccamento Oberdan [ ] si portava [ ] sulla strada in località di Saiaccio [ ]. Una piccola 
colonna di tre camion sopraggiungeva dopo pochi istanti 
7.9.1944, manoscr., 1 c., f.to:Oberdan. 
 
[Biglietto]. 3.9.1944. Requisizione fatta in località di Saiaccio presso un colono che teneva 
41 impermeabili di un fascista 
8.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Oberdan. 
 
[Lettera]. Requisito 5 paio di scarponi in località di Ruscello. 
8.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Mirlena. 
 
[Lettera]. Ieri notte due squadre composte la prima di 10 uomini comandati da Oberdan e la 
seconda di otto da Italo, in stretta collaborazione tra di loro, partivano per operare; la 
seconda sulla strada cammionabile 
9.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Oberdan. 
 
Relazione dell'azione su Ruscello da parte del distaccamento "Oberdan" per proposta 
eventuale promozione al merito dei partecipanti 
12.9.1944, manoscr., su 6 facciate, f.to: Mirlena. 
 
[Relazione]. Nella mattinata di stamane alle ore 8 del mattino la zona di Facciano 
veniva messa in allarme. Da informazioni subito avute sembrava che una decina di tedeschi 
provenienti da Quarto si dirigessero a Ruscello con lo scopo di prendere tutti gli operai 
della Todt 
Facciano, 12.9.1944, manoscr. su 4 facciate, f.to: Oberdan; Mirlena. 
 
[Biglietto]. Tigre ti manda diverse fotografie, e poi ti mando la circolare che tu mi hai dato 
da leggere 
12.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Mirlena. 
 
[Lettera]. Tigre Commissario di battaglione. Oggi si è riunito per la prima volta il tribunale 
di distaccamento, per giudicare il partigiano Albini Gino 
Facciano, 13.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Mirlena. 
 
Al com.rio poli.co di battaglione. [Lettera]. Tigre. Ieri sera sulle ore 5 abbiamo avuto la 
informazione che 3 tedeschi erano entrati in una casa colonica ad una ora da Facciano 
Facciano, 18.9.1944, manoscr.su 2 facciate, f.to: Mirlena. 
 
[Biglietto]. Il giorno 16.9.1944 è stato fermato il signor Metalucci che dopo uno stretto 
interrogatorio è risultato una spia fascista 
Facciano, 18.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Mirlena. 
 
[Relazione]. Alle ore 18 prima azione contro una colonna di alpini che si ritiravano dal 
fronte fatta da due partigiani 
Facciano, 23.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Oberdan. 
 



[Lettera]. Scendendo a Pomponio per l'azione sullo stradone ieri alle ore 16 requisimmo 
materiale vario appartenente a tedeschi 
Facciano, 23.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Oberdan; Mirlena. 
 
Al Comando dell'8. brigata partigiana romagnola. [Lettera]. Il giorno 11 ottobre una 
pattuglia di partigiani forte di 14 uomini operava molto oltre le linee del fronte al comando 
del comandante di distaccamento Oberdan 
11.10.1944, manoscr., 1 c., f.to: Oberdan. 
 
[Lettera]. A più riprese è stato richiesta al distaccamento Oberdan del medico 
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Oberdan; Mirlena. 
 
[Lettera]. Questi due ragazzi figli di un colonnello morto in questa guerra in Africa 
Orientale, hanno chiesto di entrare a far parte delle formazioni partigiane 
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Oberdan; Marlena. 
 
[Biglietto]. Caro Willy. Per la pulizia delle armi e la sicurezza di noi tutti concedi 
un'abbondante razione d'olio 
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Oberdan. 
 
[Biglietto]. Com. distaccamento. Mandami immediatamente tutti i tuoi uomini con te 
armati. Vi sono una trentina di tedeschi che si dirigono quassù 
s.d., manoscr. 1.c., f.to: Oberdan. 
 
[Lettera]. Stamane alle ore 10 sono giunti informatori nostri da Quarto e da Saiaccio. A 
Quarto tutti i tedeschi hanno abbandonato il paese 
s.d., manoscr., 1.c., f.to: Oberdan. 
 
Al Comandante Emilio. [Lettera]. Le pattuglie ritornate hanno confermato che non vi è 
nessun movimento attorno questa zona 
s.d., manoscr., 1.c., f.to: Oberdan. 
 
Comandante Willy. [Lettera]. Ieri sera alle 7 precise dopo lo spostamento di tutto il 
distaccamento [?] in pattuglia di quattro riprendemmo di nuovo posizione? 
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Oberdan. 
 
[Lettera]. Caro Willy il compagno Alexander, quel tale di cui tempo addietro ti avevo 
chiesta l'espulsione dalle formazioni partigiane, stamane [ ] lasciava partire un colpo il 
quale [ ] colpiva leggermente con una scheggia il compagno Micail 
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Oberdan. 
 
Per il comandante Emilio. [Biglietto]. Dei contadini rifugiatisi da noi hanno avvisato questo 
distaccamento che molti tedeschi vengono da Saiaccio per un rastrellamento 
Facciano, s.d., manoscr., 1.c., f.to: Oberdan. 
 
[Lettera]. Caro Willy sono in via di sistemazione e quasi riuscirei a formare squadre già 
compatte e pronte per l'azione se tu me ne dassi la capacità col rifornirmi di munizioni 
s.d., manoscr., 1.c., f.to: Oberdan. 
 
Per Tigre. [Lettera]. Tigre. Oggi è venuto Oberdan il quale di nuovo mi ha ordinato di 
spostare il distaccamento 



s.d., manoscr.su 2 facciate, f.to: Mirlena. 
 
[Biglietto]. Comando battaglione. Finora visto 10 tedeschi che hanno circondato la chiesa 
[ ]. Abbiamo bisogno rinforzi subito 
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Oberdan. 
 
[Biglietto]. Per Trentino a Pietro. 2. battaglione, 2. distaccamento Oberdan [Spostamento 
uomini]. 
s.d., manoscr., 1.c., non f.to. 
 
[Relazione su effettivi e attività del distaccamento comandato da Oberdan, 2. battaglione].
s.d. [ma 1945], dattiloscr., 4 cc., f.to: Carlo Capanna (Oberdan); il segretatrio ANPIA, 
Rimini, Ghelfi Alessandro Comitato di liberazione nazionale, Rimini, [illeggibile] 

4.24. Pippo (Giuseppe Poggiali), Giorgio Cordonet, Giorgio Baffè 
 
[Lettera]. Caro Pietro ti faccio una relazione sommaria sulla situazione militare della zona e 
del nostro movimento 
24.6.1944, manoscr. su 3 facciate, f.to: Pippo. 
 
[Lettera] Caro Pietro non è stato possibile rintracciare Folgore, qua con la chiamata in 
massa al lavoro, ho reclutata una decina di uomini 
5.8.1944, manoscr. su 4 facciate, f.to: Pippo. 
 
[Lettera]. Caro Bernardo [ ] causa i movimenti tedeschi l'affluenza delle armi è stata 
alquanto ritardata, [ ] comunque spero presto di poter scendere anch'io in campo tanto più 
che pare l'inglesi me ne lascino tutto il tempo necessario 
15.9.1944, manoscr., 2 cc., f.to: Giorgio Cordonet. 
 
Al Comandante del 2. battaglione. [Lettera]. Egregio comandante sono rientrato ora 
dall'azione ma però non abbiamo attaccato per il semplice fatto che la posizione si presta 
molto bene e ò creduto opportuno di aspettare per fare un'azione in massa 
16.9.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Giorgio Baffè. 
 
Per il comandante del btg. Willy. [Biglietto].Egregio comandante Willy ci sarebbe un 
giovane del' 25 il quale è stato nella milizia che è scappato e ora avrebbe piacere di venire 
con noi 
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: [Giorgio] Baffè. 
 
[Biglietto]. 60 tedeschi più della metà disarmati visti e contati con i miei occhi, sono passati 
da Ranchio e proseguono verso il Poggio cioè verso Civorio 
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Pippo. 
 
Informazioni del 18.10.44, a M. Cornio i tedeschi vanno in pattuglia 
18.10.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Pippo. 
 
[Informazioni]. 19.10.1944, segnalazione al C. inglese di S. Piero in Bagno a mezzo di 
nostra staffetta, di presenza di tedeschi nella zona Mucino- S. Stefano- Cà Gamberi- Pieve 
di Rivoschio 
S.Piero in Bagno, 26.10 1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Poggiali Giuseppe. 



4.25. Bollettini militari della I zona 
 
1. battaglione, 2. distaccamento "Fantini Gino". 
Bollettino generale. [10.7.44- 17.8.44]. 
s.d., [ma 17.8.1944], manoscr. su 2 facciate, non f.to [ma Willy; la firma non è deducibile 
con certezza]. 
 
Bollettino militare 2? battaglione. [16-17. 9.1944]. 
18.9.1944, manoscr. su 2 facciate, non f.to. [ma Battaglia.] 
 
Bollettini [26.9.44; 5.10.44; 7.10.44; 11.10.44; 4.10.44; 11.10.44; 4.10.44; 10.10.44]. 
 
Bollettini. [27.9.44; 12.10.44]. 
s.d. [ma 12.10.1944], dattiloscr., 1.c., non f.to. 
 
Relazione delle azioni svolte dalle unità indipendenti dal 2? btg., dal 27.9.1944 al 20.10.44. 
22.10.44, manoscr. su 3 facciate, f.to: Willy. 
 
[Bollettini, 27.9.1944; 28.9.44; 31.10.44; 1.11.44]. 
s.d.[ma 1.11.1944], dattiloscr., 1 c., non f.to. 
 
Bollettini, dal 16.10 al 14.11.44, delle azioni del 1.? battaglione. 
s.d., dattiloscr., 2 cc., non f.to. 
 
[Bollettini, dal 27.9.all'1.11.1944, del] 2.? battaglione "Villi". 
s.d., dattiloscr., 1 c., non f.to. 

 
 

 


