Fondo 8º brigata Garibaldi "Romagna"
3. Comando dell'8.a brigata Garibaldi Romagna
3.1. Documenti, settembre 1943 - gennaio 1944
[Relazione sulla costituzione del gruppo partigiano "Libero", in provincia di Ravenna,
9.1.1943 - 14.12.1943].
s.d., manoscritto su 2 facciate, copia xerogr, dell'originale; non f.to.
[Relazione sulla costituzione della formazione partigiana "Salvatore"]
s.d., manoscritto su 5 facciate, copia xerogr. dell'originale; f.to: Salvatore [Auria]
Relazione sull'attività della 8.a brigata Garibaldi romagnola, dalla sua costituzione ai grandi
rastrellamenti dell'aprile [ottobre 1943 - 20.4.1944 ].
s.d., dattiloscr., 2 cc., copia xerogr. dell'originale; non f.to.
[Manifesto affisso dal Comando delle brigate Garibaldi romagnole al Corniolo, frazione del
Comune di S. Sofia]. Cittadini del Comune di S.Sofia [ ] Il Comando partigiano vi ivita a
non osservare le ordinanze emanate dai tedeschi e fascisti. Non un uomo, non un chicco di
grano, né un chilogrammo di carne per la guerra fascista
16.1.1944, trascrizione dattiloscr, contenuta in una monografia di G. Marconi, il manifesto
è f.to: Libero. Il testo del manifesto fu stilato da Orsi, Paolo e Libero.
[Cedola] Prestito per la lotta di liberazione, azione da L dicembre 1943, stampato,1 c., non
f.to.
3.2. Documenti, febbraio 1944
Proporre la costituzione della brigata Garibaldi romagnola. Effettivi.
s.d., dattiloscr., 1 c., non f.to.
Relazione dell'attacco condotto contro la Caserma di Premilcuore svoltosi dal 5.2.1944 al
6.2.1944.
s.d., dattiloscr., 3 cc., f.to: Willy.
Ordine del giorno n. 4. [Attacco e occupazione di Galeata].
27.2.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: Libero.
Prot.n.152; O.S. Relazione sull'attività operativa dal 5 al 29 febbraio 1944.
s.d., dattiloscr., 2 cc., non f.to.
3.3. Documenti, marzo 1944
[Cartella tasse, buoni di riscossione rilasciati dalle brigate romagnole].
8.3.1944, etc., stampati, 7 cc., f.ti [illeggibili].
3.4. Documenti, aprile 1944
[Note] Per " Il Combattente", dal Comando brigate Garibaldi romagnole. Azioni dal 25
marzo al 10.4.44.
10.4.1944, manoscr., 2 cc., copie fotost. dell'orig. F.to: Pietro [Mauri].

3.5. Documenti, giugno 1944
All'ufficiale di collegamento con il Comando Emilia Romagna. Estratto di un rapporto del
comandante Pietro.
5.6.1944, dattiloscr., 3.cc., f.to: P.M.[Pietro Mauri]
Comunicato ufficiale del 17 giugno 1944. [Liberazione dei patrioti dal carcere di Cesena].
s.d. / ma 17.6.1944/ dattiloscr., 1 c., f.to: il Comando della brigata Garibaldi.
Bilancio delle spese dal 23.6.1944 al 30.6.1944 [e]. Riassunto delle spese dal 25.5. al
30.6.1944.
s.d. /ma 30.6.1944 / manoscritto su 2 facciate, non f.to.
3.6. Documenti, luglio 1944
Al Comando generale delle brigate Garibaldi, al FdiLN di Milano e, p.c, al FdiLN di Forlì.
[Lettera]. Essendo a conoscenza di voci e insinuazioni poco simpatiche sul conto del
Comando
20.7.1944, manoscritto su 2 facciate, non f.to [ma Pietro Mauri].
Al compagno Franz, ufficiale di collegamento. [Lettera]. Carissimo Franz, come ti avevo
già comunicato, la situazione della brigata dal punto di vista finanziario, è divenuta
insostenibile
22.7.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: il Commissario; il Comandante. Il doc. è corredato da una
nota manoscritta: "Caro Franz, attendavamo una lettera da Pietro con la richiesta del denaro
"; f.to: Giovanni.
All'ufficiale di collegamento del Comando militare unico Emilia Romagna.
[Lettera]. Malgrado abbia ritenuto la staffetta di un giorno ci è indispensabile l'immediato
invio di quell'olio
26.7.1944, dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'orig. F.to: P. [Pietro Mauri].
Al comitato del FdiLN Forlì. [Lettera]. Nel periodo di riorganizzazione della brigata il
Comando della stessa non ha mai fatto richiesta di denaro al CdiLN perché ha potuto
usufruire di un milione 400.000 dei due milioni lanciati dagli alleati 29.7.1944,
manoscritto, 1 c., f.to: Bernardo; Pietro Mauri.
Al Comitato di liberazione nazionale. [Relazione sullo stato della brigata].
29.7.1944, dattiloscr., 2 cc., f.to:Bernardo.
All'ufficiale di collegamento del Comando militare unico Emilia Romagna. [Rapporto del
Comando 8.a brigata].
31.7.1944, dattiloscr., 7 cc., f.to: Pietro [Mauri].
3.7. Documenti, agosto 1944
Ai Comandi di battaglione, loro sedi. Estratto del rapporto al Comando generale per l'Italia
occupata del Corpo dei volontari della libertà [Direttive sui problemi della disciplina
militare nelle formazioni partigiane].
Zona d'operazione, 3.8.1944; dattiloscr., 1.cc., non f.to

Al Comitato di liberazione nazionale, Forlì. [Rapporto] per disposizione del Comando
unico regionale si deve inviare relazione della gestione finanziaria con regolarità
Zona di operazione, 3.8.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: Bernardo; Pietro Mauri.
Al Comitato di liberazione nazionale. [Lettera]. Vi comunico che durante il tentativo di
rastrellamento del 17 luglio 44 da parte tedesca, SS italiane e milizia, sono morti in
combattimento
7.8.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: Bernardo.
Al Comando regionale delle brigate Garibaldi. Costituzione di due brigate.
7.8.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: il Comandante.
Al Comando unico Emilia Romagna. Organizzazione e effettivi.
15.8.1944, dattiloscr., 4 cc., f.to: Bernardo; Pietro Mauri.
All'ufficiale di collegamento presso il Comando unico Emilia Romagna.[Lettera]. Va bene
per la formazione dei battaglioni
18.8.1944, dattiloscr., 2 cc., f.to: il Comando 8 brigata.
Per l'ufficiale di collegamento Franz. [Lettera].Un imprevisto ha mandato a monte il
trasporto del ferito
18.8.1944, dattiloscr., 1c., f.to: Pietro [Mauri].
Per Battaglia. [Lettera]. I tedeschi sono partiti su due colonne. Una verso Giagiolo e l'altra
verso S.Matteo
22.8.1944, ore 12, manoscr., 1 c., f.to: Pietro [Mauri].
Per Franz. [Lettera]. Benchè alcune puntate vengono ancora eseguite penso che le
spedizione di uomini e materiali debbano proseguire
23.8.1944, manoscr., 1 c., non f.to.
Al Comando Unico Emilia Romagna. Informazioni. 1) Vi inviamo un rilievo della batteria
antiaerea postata nei pressi di Mercato Saraceno
23.8.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: Il Comando.
[Lettera]. Caro Renzo, nel ritorno di un giro di lavoro in diversi nostri distaccamenti, ho
avuto l'occasione di leggere una delle tue lettere
25.8.1944, manoscr. su due facciate, f.to: Bernardo.
Al CMUER. Estratto dal rapporto del commissario politico della brigata
26.8.1945 [ma 1944], dattiloscr. 2 cc., f.to: Bernardo.
All'ufficiale di collegamento: Renzo. Uniamo due telegrammi di Morandi che farai il
necessario per spedirli rapidamente
28.8.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: il Comando.
Al Comando unico Emilia-Romagna. Situazione materiale, risposta al prot. 01. serv.
28.8.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: il Comando.
[Lettera]. Caro Tigre, abbiamo ricevuto la tua lettera nella quale ci comunichi la
sostituzione del com. pol.co Federico

29.8.1944, manoscritto su 4 facciate, f.to: Bernando.
Al Comando unico Emilia Romagna. Situazione del SIM nella brigata.
30.8.10944, manoscr., 2 cc., f.to: il Comando.
Al Comitato di liberazione nazionale, Forlì. [Lettera]. Per disposizione del Comando unico
regionale si deve inviare relazione della situazione finanziaria con regolarità.
30.8.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: il comando.
[Lettera]. Caro Renzo. Tra l'altro materiale troverai qui unita la relazione finanziaria
generale della riorganizzazione della brigata fino al 31.8.1944
30.8.1944, manoscr., 1 c., f.to: Pietro [Mauri].
Al Comitato di liberazione nazionale, Forlì. [Lettera]. Dovendo inviare, per regolarità, il
bilancio mensile chiuso all'ultimo del mese al Comando unico regionale si domanda cotesto
CdiLN di volersi uniformare
30.8.1944, manoscr., 1 c., f.to: il Comando.
Al Comando unico Emilia Romagna. Situazione finanziaria.
31.8.1944, manoscr., 1 c., f.to: il Comando.
Al Comando militare Unico Emilia Romagna. Situazione armi e munizioni.
31.8.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: il Comando.
3.8. Documenti, settembre 1944
[Lettera]. Guerrino da Forlì membro del p. comunista. [ ] stato caposquadra del
distaccamento "Fantini" [ ]. [ ] stato sostituito
Settembre 1944, manoscr., 1 c., f.to:Bernardo.
Al Comando militare unico Emilia Romagna, e p.c. Al Comitato di liberazione nazionale.
Attività del commissario di brigata. 4.9.1944, dattiloscr., 4 cc., f.to: Bernardo, Pietro Mauri.
Al Comando unico Emilia Romagna. Informazioni. [Spostamento di truppe tedesche dal
fronte (Monte Falterona, Monte Fumaiolo) verso l'alta valle Padana ]
4.9.1944. dattiloscr., 1 c., f.to: il Comando.
Al Comitato di liberazione di Forlì. [Lettera]. Ci permettiamo di attirare la vostra attenzione
sulle condizioni finanziarie della famiglia di [ ]
5.9.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: Bernardo.
All'ufficiale di collegamento. Avendo recuperata una certa quantità di armi in grado di
armare 20 partigiani e 15 altri se Franz potesse inviarci le molle fatte.Quindi sarebbe
sommamente importante che ci venissero inviati immediatamente 50 uomini anche
disarmati [ ]
6.9.1944, manoscr., 1 c., su carta intestata della brigata, non f.to [ma Pietro Mauri]
All'ufficiale di collegamento col Comando unico. Varie. Avendo recuperata una certa
quantità di armi siamo in grado di armare 25 partigiani ed altri 20 se Franz ci può inviare le
molle a suo tempo comandate [ ]
6.9.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: Pietro Mauri.

Al Comando unico Emilia Romagna. All'ufficiale di collegamento con detto Comando.
Disposizioni da darsi per i prossimi avvenimenti. Non essendo ancora stata data alcuna
disposizione o presi accordi in vista dei prossimi avvenimenti il Comando dell'8.a brigata
ritiene indispensabile quanto segue [ ]
6.9.1944, dattiloscr., 1 c., f.to:Bernardo; Pietro Mauri.
Al Comando unico Emilia Romagna. Organico delle formazioni, gradi e distintivi di grado.
6.9.1944, manoscr., 1.c., f.to:il Comando.
Al Comando di battaglione e ,p.c. al Comando di distaccamento. Organico delle
formazioni, gradi e distintivi di grado. 6.9.1944, dattiloscr,1 c., f.to: il Comando.
Al commissario politico del 3.o battaglione, Comando. [Lettera]. Caro compagno, t'invio
per staffetta un pacchettino di circolari [ ]
6.9.1944, manoscr., 2 cc., f.to:Bernardo.
Al commissario politico del 3.o battaglione. [Lettera]. Ti invio due specchi per bilancio
spese in bianco quale modello per la presentazione di un bilancio quindicinale [ ]
6.9.1944, dattiloscr. 1 c., f.to: Lino.
Ai Comandi di battaglione e, p.c. Ai Comandi di distaccamento.[Lettera]. Il Comando
generale richiede una lista di partigiani suscettibili di essere decorati al V.M [ ]
6.9.1944, dattiloscr., 1 c., non f.to.
Al Comando unico Emilia Romagna, e all'ufficiale di collegamento. [Lettera]. In vista del
rapido sviluppo degli avvenimenti il Comando dell'8.a brigata ritiene indispensabile quanto
segue [ ]
6.9.1944, manoscr., 1 c., non f.to.
Al Comando di battaglione e, p.c. al Comando di distaccamento.Organico delle formazioni,
gradi e distintivi di grado.
6.9.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: il Comando.
Al comandante della II zona. [Lettera]. Per quanto negli altri fronti i tedeschi siano
sottoposti ad una rotta totale su quello che ci concerne particolarmente invece, non vi è
nulla di nuovo [ ]
7.9.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: Pietro Mauri.
All'ufficiale di collegamento con il Comando unico. [Lettera]. In risposta alla vostra del 6
c.m. siamo pienamente d'accordo sull'utilità di occupare un unico obbiettivo importante [ ]
7.9.1944, dattiloscr., 2 cc., f.to: Bernardo; Pietro Mauri.
Al comitato di liberazione nazionale, Forlì. Richiesta medicinali. [ ] Il Comando della
brigata prega il Fdi LN fare massimi sforzi per trovare quanto richiesto. Cesena, S.
Arcangelo, Rimini ed altre località possono e debbono contribuire alla ricerca [ ]
Zona di operazioni, 8.9.1944, dattiloscr., 2 cc., f.to: Pietro Mauri.
Al commissario politico 3.o battaglione, Comando, Afredo. [Lettera ]. T'invierò queste
circolari che studierai per discuterle nei distaccamenti

12.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Bernardo.
[Lettera]. Caro Mario. Rispondo alla tua del 9 c.m. Mi sorprende l'atteggiamento di Cicco [
]
13.9.1944, manoscr., su 2 facciate, f.to: Pietro [Mauri].
All'ufficiale di collegamento con il Comando unico Emilia Romagna. [Lettera]. Riguardo a
quanto fu discusso per l'eventuale discesa [a Forlì] ci sarebbe indispensabile
15.9.1944, dattiloscr., 2 cc., f.to: Bernardo; Pietro Mauri.
[Modulo per] Relazione amministrativa del battaglione n [ ] per il periodo che va dal 1.9. al
15.9.1944.
s.d. [ma 15.9.1944] dattiloscr., 1 c., non f.to.
Richiesta di medicinali e di materiali di medicazione.
s.d., dattiloscr., su due facciate, non f.to.
Al Comitato di liberazione nazionale, Forlì. Richiesta di medicinali.
s.d. dattiloscr.,. su due facciate, non f.to.
Al commissario politico del 2.o battaglione "Tigre". [Lettera]. Solo oggi sono in grado di
dirti che il Comando è d'accordo di fare in parte per i sfollati della vostra zona di quello che
abbiamo fatto per i sfollati di Ranchio
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Bernardo.
[Foglietti riproducenti gradi e distintivi di grado per la brigata].
s.d., manoscr., 7 cc., non f.to.
[Fogli riproducenti gradi e distintivi di grado per il Comando brigata].
s.d., manoscr., 5 cc., non f.to.
3.9. Attività del comando 8.a brigata. Documenti, settembre 1944 (II)
Testo del manifesto preparato fin dal 16 settembre e dato immediatamente alla stampa,
nonostante l'occupazione tedesca, che doveva essere portato a conoscenza della
popolazione al momento dell'entrata in azione combinata delle forze di pianura e di
montagna per la liberazione di Forlì. [ ] Al popolo romagnolo, cittadini, romagnoli!
16.9.1944; dattiloscr., 3 cc., f.to: Pietro Reali (Bernardo); Ilario Tabarri (Pietro Mauri).
[Lettera]. Caro Willy, ti sarei riconoscente se tu volessi mandare una relazione dettagliata
con motivazione sulla morte avvenuta dei nostri compagni
17.9.1944, dattiloscr., 3 cc., f.to: Lino [Guerra].
Al Comando militare unico Emilia Romagna, ufficio operazioni. [Lettera].Risposta alla
vostra in data 8.9.1944 uff. oper. Prot. 18. Ancora prima di ricevere la vostra il Comando
della 8.a brigata aveva preso in considerazione la possibilità e la necessità di scendere in
pianura
18.9.1944, dattiloscr., 3 cc., f.to: Pietro Mauri; Bernardo.
All'ufficiale di collegamento con il C.M. Emilia Romagna. [Lettera]. Abbiamo ricevuto
l'ordine di marcia dal C.M. L'evidente contrasto tra questo e quanto si era deciso ci obbliga

a modificare totalmente quanto era deciso
18.9.1944, manoscr., 2 cc., f. to:il Comando.
All'ufficiale di collegamento con il C.M. Emilia Romagna. [Lettera]. Abbiamo ricevuto
l'ordine di marcia dal C.M.
18.9.1944 dattiloscr., 1 c., f.to: Pietro [Mauri].
A tutti i Comandi di battagliane e di distaccamento, loro sedi. [Lettera]. Nella misura che il
fronte si avvicina e che le ultime retroguardie tedesche prevalentemente si compongono di
elementi appiedati non occorre più distruggere opere stradali
18.9.1944 manoscr., 1 c., f.to:Bernardo; Pietro Mauri.
Al Comando unico Emilia Romagna, uff. organ. [Lettera]. Risposta alla vostra, prot. 119,
14.9.1944. Quanto ci domandate a proposito dei partigiani morti o feriti o proposti per
decorazioni, distinzioni o premi sarà fatto appena possibile
19.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Il Comando 8.o brigata.
All'ufficio unico di collegamento con il Comando unico. [Lettera]. Prima di tutto
desidereremmo conoscere se le prospettive della nostra discesa in pianura restano sempre
quelle
19.9.1944, manoscr. su due facciate, f.to: il Comandante.
All'ufficio unico di collegamento con il Comando unico.[Lettera]. Prima di tutto
desidereremmo conoscere [vedi sopra, il documento è corredato da nota manoscritta]:
Eravamo stati informati della preparazione di una specie di linea di resistenza lungo il
Savio
19.9.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: il Comandamte.
Al Comando dei battaglioni tutti, al Comando dei distaccamenti tutti. [Lettera]. La fase
conclusiva della lotta partigiana nella nostra regione sta per volgere al termine. L'attacco
all'obbiettivo finale è incominciato
19.9.1944, dattiloscr., 1 cc., f.to: Bernardo; Pietro Mauri.
Al commissario politico di zona: Alfredo. [Lettera]. Ti prego di distribuire ai commissari
politici [ ] le circolari allegate
19.9.1944, dattiloscr., 3 cc., f.to: Lino
A tutti i commissari politici. [Lettera] Si prega i commissari politici di interessarsi presso
tutti i compagni partigiani (specialmente i più anziani), circa le indicazioni [ ] che sono in
grado di dare su tutti i compagni morti dalla creazione della brigata
19.9.1944, dattiloscr.1 c., f.to: Lino.
Ai Comandi di zona e di battaglione. [Lettera]. Continua a correre insistentemente la voce
di un forte rastrellamento nella nostra zona
20.9.1944, dattiloscr., 1 c ., f.to: Bernardo; Pietro [Mauri].
[lettera]. Carissimo Willy, ti prego inviare al più presto, la variazione degli uomini e
armamento avvenuto nel tuo battaglione
20.9.1944, manoscritto su due facciate, f.to: uff. stato maggiore: Piopa.
Al Comando militare unico Emilia Romagna. [Relazione]. attività del Commissario politico

dell'8.a brigata dall'1 al 20 settembre.
22.9.1944, dattiloscr, 2 cc., f.to: il commissario di brigata.
A tutti i comandanti di battaglione e di distaccamento, loro sedi. [Lettera].
Il fronte si avvicina sempre più alla nostra zona
24.9.1944, manoscr, 1 c., f.to: Bernardo; Pietro Mauri.
Al Comando piazza, Forlì. Piano di occupazione della città.
25.9.1944, manoscr., su 3 facciate, f.to: il Comando.
Ordine del giorno: 1 [ ] Tutte le forze partigiane poste agli ordini del Comando dell'8. a
brigata sono state citate all'ordine del giorno per il comportamento esemplare
25.9.1944, manoscr.,1 c., non f.to.
All'Ufficio di collegamento con il Comando unico Emilia Romagna. [Lettera].
Abbiamo urgente bisogno di quanta più treccia ci potete mandare
25.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Pietro [Mauri].
[Lettera]. Lo svolgimento delle operazioni al fronte [ ] è tale da ostacolare seriamente il
nostro piano di raggruppamento 25.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Bernardo; Pietro Mauri.
[Blocco notes di Pietro Mauri, con annotazioni relative ad azioni di guerra, alla struttura dei
distaccamenti partigiani e a spese varie sostenute dal comando della brigata nel periodo
28.6.44 -24.9.44].
s.d. manoscritto su 22 cc.
[Relazione]. Schema per l'occupazione armata della città di Forlì da parte delle forze
armate del Comitato di liberazione nazionale.
s.d., dattiloscr., 3 cc., non f.to.
3.10. Documenti, settembre 1944 (III)
Al Comando unico regionale Emilia Romagna. [Lettera]. I tedeschi fanno saltare tutte le
opere stradali e attraverso i monti si ritirano rapidamente
26.9.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: il responsabile del S.I.M.
Al Comandante del 2.o battaglione, sua sede. [Autorizzazione al battaglione di occupare
Sarsina nella notte del 27 settembre].
26.9.1944, ore 14; dattiloscr., 1 c., f.to: Bernardo; Pietro Mauri.
Al Comandante la II zona, sede. [Lettera]. L'accanita resistenza opposta dai tedeschi nella
piana, tra la via Emilia e il mare, non fa prevedere una rapida avanzata delle truppe alleate [
]
27.9.1944, ore 9,30, manoscr., 1 c., f.to: Bernardo; Pietro Mauri.
Al Comando unico Emilia Romagna, uff. organizzazione. [Lettera ]. I nomi che ci avete
richiesto per le segnalazioni degli elementi meritevoli di essere decorati e citati all'ordine
del giorno per una premiazione qualsiasi non sono ancora pronti
27.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: il Comando.
All'ufficiale di collegamento con il Comando unico. [Lettera]. Come risulta dal bollettino

delle operazioni il nostro armamento si è accresciuto di tre magnifici mitragliatori tedeschi
27.9.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: il Comando.
All'ufficiale di collegamento con il Comando unico. [Lettera]. Come risulta dal bollettino
delle operazioni il nostro armamento si è accresciuto
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: il Comando.
Al Comitato di liberazione nazionale, Forlì. Richiesta di medicinali.
s.d., dattiloscr., su 2 facciate, non f.to.
Al Comitato di liberazione nazionale, Forlì. [ Soccorso alle famiglie colpite da rappresaglie
nazi fasciste].
s.d., dattiloscr., 1 c., f.to: Pietro Mauri.
[Modulo per la trasmissione dei dati sull'organico e gradi di una brigata].
s.d., dattiloscr., 1 c ., non f.to.
3.11. Documenti, ottobre 1944
Al CN di liberazione di Sant'Agata Feltria. [Lettera]. Il Comando della 8.a brigata vi
informa che non avete nessuna autorità e quindi nessun diritto di dare ordini ai partigiani
della brigata
S:Pietro, 7.10.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: il Comandante la brigata.
Per Willy. [Lettera]. Non potendo arrivare fino a te, per il momento, incarico Oberdan di
spiegarti a voce quello che non è possibile per iscritto
8.10.1944, manoscr., 1 c., f.to:Pietro [Mauri].
Situazione degli uomini al 10.10.1944
s.d.[ma 10.10.1944], dattiloscr., 1 c., non f.to.
[Lettera]. I nomi per i diplomi li potete anche dare.
10.10.1944, manoscr., 1 c., f.to: Pietro [Mauri]
Ai partigiani della 8.a brigata. [Lettera]. Nel momento in cui il popolo di Romagna attende
dalla brigata il massimo contributo per la liberazione del nostro paese [ ] il Comando della
brigata si sente in dovere di citare all'ordine del giorno tutti i distaccamenti
s.d., manoscr., 1 c., non f.to.
Al Comandante del 2.o battaglione (o a Battaglia), sede.[Ordine al 2.o battaglione di
raggiungere le vicinanze di Civitella].
Zona d'operazione, 26.10.1944, ore 15, dattiloscr., 1 c., f.to:Bernardo; Pietro Mauri.
Per il Comando di battaglione e p.c. ai comandanti di distaccamento. Estratto del rapporto
del Comando generale per l'Italia occupata del Corpo dei volontari della libertà.
s.d., dattiloscr., 1 c., non f.to.
Quadro riassuntivo della forza e delle azioni della brigata.
s.d., dattiloscr., 1 c., f.to: il Comando
[Annotazioni]. Le azioni condotte dai reparti della nostra brigata da un mese ad oggi, azioni

che vengono eseguite fino all'interno della linea Gotica [ ] hanno indotto il Comando
tedesco ad intensificare talmente la vigilanza[ ] da assorbire varie migliaia di soldati
s.d., manoscritto su 2 facciate, non f.to [ma Pietro Mauri].
3.12. Documenti, novembre 1944
[Biglietto]. Pietro, il 5 [ ] corpo inglese si rifiuta di tenermi nella sua area
7.11.1944, manoscr., 1 c., f.to : Lino [Guerra].
Regolamento della vita di caserma e delle varie forme disciplinari.
Meldola, 8.11.1944, dattiloscr., 2 c., f.to : P. [Pietro Mauri].
[Lasciapassare del Comando inglese per Pietro Mauri].
13.11.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: Lieut Colonel, general staff intelligence.
Timbro: H.Q. Eighth Army.
Al Comando militare unico Emilia Romagna e, p.c. al Cdi LN. Partigiani proposti a eroi
nazionali [ ]
19.11.1944,dattiloscr., 2 cc., f.to:il Comando.
[Lettera]. Si dichiara che Corazza Mario [ ] non ha prestato attività filonazista
21.11.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: il Comando della brigata.
[Rapporto]. Si attesta che per i bisogni della brigata sono stati requisiti al proprietario
Vignatelli di P. di Rivoschio n.
23.11.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: il Comando.
[Lettera]. Si autorizza il commissario politco Mingozzi Enzo, appartenente a questa brigata,
di ritirare tutte le armi ricuperate in possesso di civili
23.11.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: il Comando.
Situazione viveri 8.a brigata Garibaldi partigiana.
30.11.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: Bernardo.
[Testo del messaggio] letto alla radio dell'8.a armata verso il 5 novembre dal comandante
dell'8.a brigata Romagna.
Novembre 1944, dattiloscr., 2 cc., non f.to.
Relazione dei danni arrecati a cose e civili dalle milizie fasciste e tedesche nelle zone ove
hanno operato le formazioni dell'8.a brigata.
s.d., dattiloscr., 5 cc., non f.to.
[Appello: L'8.a brigata Garibaldi partigiana al popolo romagnolo]. Fratelli e sorelle,
cittadini!Per la prima volta, dopo un anno di aspri combattimenti e di sofferenze inaudite,
interpreti del sentimento di tutti i partigiani, ci rivolgiamo al nostro popolo
s.d., dattiloscr., 2 cc., f.to: il Commissario; il Comandante Il documento ha la scritta:
Annullato.
Quadro riassuntivo della forza e delle azioni della brigata.
s.d., dattiloscr., 1 c., f.to: Pietro Mauri

Al popolo romagnolo. [Appello].
s.d., dattiloscr., 3cc., f.to: il commissario della brigata; il comandante della brigata.
Relazione dei danni arrecati a cose e civili dalle milizie fasciste e tedesche nelle zone ove
hanno operato le formazioni dell'8.a brigata.
s.d., dattiloscr., 5 cc., non f.to.
Estratto d'un rapporto ded comandante Pietro.
s.d., dattiloscr., 2 cc., f.to: P. [Pietro Mauri].
[Elenco dei compiti della brigata].
s.d., manoscr., 1 c., non f.to. [ma Pietro Mauri].
A Sequoia Morandi da Goff. [Messaggio radiotrasmesso in codice]. To establish radio
contact use frequency R ripeto R, for Roberto instead of T ripeto T for tutto o Fatto at
0,6,90 ripeto 0,6, 90 and 19,15 ripeto 19,15 G.M.T [ ].
s.d., manoscr., 1 c., non f.to [ma Pietro Mauri]
[Biglietto]. I dati per il lancio non sono stati portati
s.d., manoscr., 1 c., non f.to[ma Pietro Mauri].
3.13. Ufficiali di collegamento
Renzo (Primo Dellacava)
[Lettera]. Caro Pietro, questa mattina è arrivato qui il mugnaio di B., e mi ha fatto fretta per
l'invio della staffetta
15.6.1944, manoscr., 3 cc., f.to: Renzo.
[Lettera]. Caro Pietro, rapidamente cercherò di rispondere ad alcune questioni in sospeso [ ]
19.6.1944, manoscr., 3 cc., f.to: Renzo.
[Lettera]. Caro Pietro, abbiamo ritardato un poco la partenza della staffetta perché pensavo
che da un giorno all'altro sarebbe giunta la risposta per il lancio
24.7.1944, manoscr., 3 cc., f.to: Renzo.
[Lettera]. Caro Pietro. Non ho gran cosa da dirti; ho rimandato la staffetta al più presto
perchè tu stesso me lo chiedi e anche perché in questi momenti è bene che i contatti siano
frequenti
29.7.1944, manoscr., 3 cc., f.to: Renzo.
[Lettera]. Caro Pietro, ti risponderò brevemente su quelle questioni che posso io stesso
assumere la responsabiltà
1.8.1944, manoscr., 4 cc., f.to: Renzo.
Al Comando brigata. [Lettera]. Caro Pietro, ho aspettato il ritorno della staffetta prima di
rimandare l'altra, Franz infatti è ritornato in pianura e si è recato subito a Ravenna
7.8.1944, manoscr., 4 cc., f.to: Renzo.
Al Comando brigata. [Lettera]. Caro Pietro, prima di tutto vediamo di definire la questione
delle due brigate

14.8.1944, manoscr., 4 cc., f.to: Renzo.
Al Comando 8.a brigata. [ Lettera]. Vi ho accennato l'ultima volta sulla posizione presa dal
Comando militare dell'Emilia sulla questione della suddivisione della brigata in due
16.8.1944, manoscr., 4 cc., f.to: Renzo.
Al Comando 8.a brigata. [Lettera]. Qui accluso troverete diverso materiale contenente
direttive Comando generale
26.8.1944, manoscr., 3 cc., f.to: Renzo.
Al Comando 8.a brigata. [lettera]. Qui accluso il testo di una lettera che Morandi ha fatto
pervenire tramite i compagni (?) di S. Sofia, per essere consegnata al CNL
30.8.1944, manoscr., 2 cc., f.to: Renzo.
Al Comando 8.a brigata. Messaggi speciali. La radio ha trasmesso il messaggio speciale
"Italo e Garibaldi"
4.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Renzo
Al Comando dell'8.a brigata. [Lettera]. In risposta alla vostra lettera del 6 corr. sulla
eventualità di uno spostamento delle forze della brigata, dirò quanto segue
6.9.1944, manoscr., su 5 facciate, f.to:Renzo.
Al Comando dell'8.a brigata. [Lettera]. Cercherò di rispondere alle questioni che voi ponete
nella vostra lettera del 15 c.m 16.9.1944, manoscr., su 2 facciate, f.to: Renzo.
Franz (Giuseppe Mamini)
[Lettera]. Caro Pietro, domani o postdomani il dottor. Neri che tu conosci va a Pieve di
Rivoschio, sarebbe bene che tu ti mettessi in contatto con lui per sentire la sua opinione sul
campo del lancio
28.6.1944, manoscr., su 2 facciate, f.to: Franz.
[Elenco]. Materiale inviato alla brigata. [Medicinali, tabacco, petrolio, zucchero, scarpe,
calzoni e un binocolo].
Forlì, giugno-luglio 1944, manoscr., 1 c., non f.to [ma Franz].
[Lettera].Le munizioni calibro 8 ci sono, io credo che siano deteriorate, ne mando su un
campionario
16.7.1944, manoscr., su 2 facciate, f.to : Franz .
[Lettera].Caro Pietro [ ] successo un grosso guaio, i tedeschi ieri si sono impadroniti della
borsa in possesso del radiotelegrafista di Rivalta
30.7.1944, manoscr., 1 c., f.to: Franz.
[Lettera]. Caro Pietro, comprendo l'urgenza e la necessità del materiale richiesto ma devi
pensare che le condizioni quaggiù non sono più quelle di una volta
31.7.1944, manoscr.,. su 2 facciate, f.to: Franz.
[lettera]. Per Pietro. Il posto per il ferito è pronto, la macchina lo andrà a prendere venerdì
mattina alla casa di Giovanni [ ] il ferito andrà all'ospedale di Forlì
16.8.1944, manoscr., su 2 facciate, f.to: Franz.

[Elenco materiale inviato alla brigata: attrezzi per armaiolo, olio, vasellina, marmellata,
zucchero, scarpe ecc.].
agosto 1944, manoscr., 1 c., non f.to [ma Franz].
[Elenco materiale inviato alla brigata: scarpe, coperte, medicinali, sapone, tabacco ecc.;
25.8.44 8.9.44].
8.9.1944, manoscr., 1 c., non f.to [ma Franz].
[lettera] Per Pietro. La mitragliatrice con le munizioni ed altro materiale si trova a
Teodorano, provvedi a mandarla a prendere stasera, le tue medicine le porterà la Tina
domattina [ ]
14.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Franz.
[Elenco materiale inviato alla brigata: scarpe, grasso lubrificante, sacco di cotone e garza,
calzettini].
15.9.1944, manoscr., 1 c., non f.to[ma Franz]
Mario Ferri (Ferdinando Reali)
[Lettera]. Riguardo di quei due giovani, che si sono presentati attraverso le nostre staffette,
sono due giovani che ci puoi contare sopra [ ]
Monte Tiffi, 11.7.1944, manonscr., su 2 facciate, f.to: Mario.
[Lettera]. Caro Pietro. Mi sono recato a Montebello per parlare personalmente con quel
famoso Lino [ ] dal quale non ci ho potuto ricavarci nulla [ ]
19.7.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Mario.
[Lettera]. Caro Pietro. Avevo risposto a tutte le tue lettere, ma disgraziatamente la staffetta,
per uno sbaglio banale; si dimenticò di consegnare là una lettera [ ]
25.8.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to:Mario.
[Lettera]. Caro Pietro. Ho ricevuto oggi la tua lettera, la spedizione progettata (con l'invio
della staffetta Guerra) era pronta per il giorno 22 c.m., ma che fu rimessa in seguito al
rastrellamento che ci fu
29.8.1944, manoscr. su 2 facciate,Mario.
[Elenco di capi di vestiario e di medicinali].
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to:Mario.
3.14. Istruzione alla guerriglia ed esplosivi (Bruno Vailati, alias Italo Morandi)
Al Comitato centrale di liberazione nazionale, al Comando unificato delle brigate Garibaldi
e per conoscenza ai Comitati e Comandi regionali. [Lettera]. Sono arrivato nell'Italia
occupata il 1 giugno u.s. incaricato di una missione per conto del Comando militare
americano e latore di un messaggio dei rappresentanti i partiti antifascisti al governo
13.6.1944, dattiloscr., 2 cc., f.to: Italo Morandi
[Lettera]. Caro Pietro ecco in breve la nostra situazione: 1) le circostanze generali, [ ]
sembrano escludere l'opportunità di un mio passaggio dall'altra parte
23.6.1944, manoscr. su 10 facciate., non f.to [ma Italo Morandi].

[Lettera] Caro Pietro, sono di ritorno con Macrelli. Questi, in non buone condizioni fisiche
30.6.1944, ore 20; manoscr. su 2 facciate, f.to: Italo.
[Lettera]. Caro Pietro, sono tre notti ormai che gli aerei sorvolano la nostra zona, e ciò mi
fa pensare che incontriate difficoltà nel ricevere questi materiali
4.7.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: I.
[Lettera]. Caro Pietro, due notizie ancora mi rimangono da darti: 1) Corre voce [ ] che le SS
tedesche stiano organizzando un rastrellamento pesante
5.7.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: I.
[Biglietto]. [ ] Questo è il momento di agire, poiché ogni danno inferto ai tedeschi adesso è
per loro irreparabile
4.8.1944. manoscr. su 2 facciate, f.to: Italo.
[Telegrammi, in lingua inglese]. To Goff from Morandi stop got your wire stop [e] to goff
from Morandi stop we may cut main Roads to german retreat between Faenza and Cesena
[Segue annotazione, in lingua italiana]. Entrambi i telegrammi sono della massima urgenza
[Altra annotazione]. Al Comitato provinciale, Forlì. All'atto di inoltrare per la trasmissione
due telegrammi con la richiesta di radio materiale e personale istruttore, ritengo necessario
[ ] mi si assicuri la diramazione immediata alla brigata Garibaldi romagnola, dei seguenti
ordini
26.8.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: Morandi.
[Lettera] Caro Pietro, stanotte, come era previsto, mi sono recato sulla strada di Sarsina,
nella zona di Saiaccio [ ] Disponevamo[ ] una mina antiveicolo con filo a strappo
7.9.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Italo.
[Lettera]. La notte dell'8 u.s. alle ore 10,30 mi recavo sulla nazionale 71 nella zona di
Saiaccio [ ] verso mezzanotte, riuscivamo a postare una mina antiveicolo
9.9.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Italo.
[Lettera]. La sera di domenica u.s. giungevo al [distaccamento] di Barba e immediatamente
organizzavo azioni di sabotaggio
13.9.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to Italo Morandi.
[Lettera]. Caro Pietro, la lontananza della zona, la deficienza di informazioni e la fatica
generale degli uomini mi hanno impedito di agire
14.9.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Italo.
[ Biglietto]. Caro Pietro, qui ci sono tre aviatori alleati ai quali ho fatto le solite proposte.
Avrebbero intenzione di proseguire per traversare il fronte
15.9.1944, manoscr,1 c., f.to:Italo.
[Lettera].Caro Pietro, ieri notte sono stato con uomini del distaccamento di Oberdan sulla
zona di Valbiano-Quarto. Abbiamo posto sei cariche di tritolo sul ponte detto " il diavolo"
17.9.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Italo.
[Lettera].Caro Pietro, arrivato qui come previsto, per la prima notte non ho potuto azionare
[ ]. Ho fatto subito il corso guastatori a uomini di tutti i distaccamenti

22.9.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to:Italo.
[Lettera]. Caro Pietro, partito per il 27 u.s. mattina, come ricorderai, sono arrivato a M.
Ciola alle 12. Mi si era assicurato che S. Sofia era in mano ai partigiani
29.9.1944, manoscr., 3 cc., f.to:Italo.
Caro Willy, giunto qui nelle circostanze che puoi leggere nella mia lettera a Pietro, ho
organizzato un comando provvisorio di brigata a S. Piero per evitare che i nostri uomini
venissero per così dire catturati dagli alleati e mandati, laceri e scalzi, in qualità di guide o
informatori
29.9.1944, manoscr. su 2 facciate, allegato lettera di Jader (vedi Jader), f.to: Italo.
Messaggi speciali [aviolanci].
s.d., manoscr su 4 facciate, non f.to [ma Italo Morandi].
Programma d'istruzione per un corso accelerato capisquadra e comandanti di compagnia.
s.d., manoscr. su 2 facciate, non f.to [ma Italo Morandi].
Istruzioni per gli artificieri [con schizzi esemplificativi].
s.d., manoscr. su 2 facciate, non f.to[ma Italo Morandi].
Programma del corso guastatori.
s.d., manscr., 1 c., non f.to [ma Italo Morandi].
Programma di addestramento da svolgersi da parte di tutti i reparti.
s.d., manoscr. su 2 facciate, non f.to [ma Italo Morandi].
Istruzioni per gli informatori.
s.d., manoscr. su 2 facciate, non f.to [ma Italo Morandi].
Specchio di nozioni per i comandanti di compagnia e di squadra. Tattica.
s.d., manoscr. su 8 facciate, non f.to[ ma Italo Morandi].
Per Pietro. [Lettera]. Caro Pietro, parto nel pomerigggio [ ] con tenente americano
5 [ ] ore 16; manoscr. su 2 facciate, f.to: Italo.
[Lettera]. Caro Pietro, un messaggero di vostra e mia fiducia mi reca da S. Sofia le seguenti
notizie: Con precetto personale si è intimato a 150 persone de presentarsi al lavoro. I 30
presentatisi sono invece stati trattenuti come ostaggi
s.d., manoscr. su 10 facciate, f.to. Italo.
[Biglietto]. 1) Mandare 2 uomini a Forlì per informazioni[ ]. 2) Ricognizione della zona.
Pietro venga a Civitella alle 14
s.d., manoscr., 1 c., non f.to [ma Italo Morandi].
[Biglietto]. Caro Pietro, siamo arrivati a Carpena senza difficoltà. Il percorso per venire è
tutto in zona liberata, salvo gli ultimi 500 m. Puoi venire senz'altro appena hai le munizioni,
anche in pieno giorno [ ]
1.11.1944, ore 0; manoscr. su 2 facciate, f.to: Italo.
Intervista a Bruno Vailati. [Vita partigiana, giugno 1944-1945, e annotazioni biografiche

varie].
Roma, estate 1976, dattiloscr., da registrazione su nastro magnetico, 30 cc.
Istruzioni sulla manipolazione di esplosivi e la fabbricazione di bombe ordigni diversi.
s.d., dattiloscr., 17 cc. + 2 tavole di disegni, non f.to.
Istruzioni sulla manipolazione di esplosivi e la fabbricazione di bombe e ordigni diversi.
s.d., dattiloscr., 15 cc.+ 10 tavole di disegni, non f.to.
3.15. Documenti di Giovanni (Adamo Zanelli)
[Lettera]. Carissimi Ezio e Trentin, spero presto venire da voi[ ] vi prego preparare subito
quattro recipienti di latta
4.7.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Adamo.
[Lettera]. Carissimo Pietro, credo che a questa ora il lancio sarà stato fatto
5.7.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Giovanni.
Al Comando B.G. [Lettera]. Cari compagni, qui a Teodorano v'è un giovane che dice di
venire dal carcere e di essere stato nella brigata
16.7.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Giovanni
[Lettera]. Caro Pietro, ieri, io e Pini, ci siamo incontrati con L = I di S.Sofia, abbiamo
discusso su tutti i problemi che concernano i comp. di S.Sofia, la loro posizione politica e la
brigata è [ ]
16.8.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Giovanni.
[Lettera]. Caro Pietro, sabato sera io e Pini tentammo venire su per la strada di Valdinoce,
dovemmo tornare indietro [ ] Incontrammo i tedeschi
22.8.1944, manoscr., 1c., non f.to [ma Giovanni]
[Biglietto] . Caro Pietro, va bene per domenica, se a R. non ci sarà nulla di nuovo [ ] se la
riunione non si potrà fare pazienza
24.8.1944,, manoscr. su 2 facciate, f.to: Giovanni.
[Lettera]. Carissimo Pietro, dovresti provvedere perché il compagno Paolo non insista a
chiedere quattrini ai compagni di S.Sofia
17.91944, monscr., 1 c., f.to: Giovanni.
[Lettera]. Caro Pietro, domani martedì penserò a inviare Renzo o Romolo dal Dottore per
comunicargli che il lancio su è avvenuto
s.d., manoscr. su 5 facciate, f.to: Giovanni.
3.16. Documenti di Isola (Giovanni Fusconi)
Al Com. [brigata Garibaldi] Forlì. [Lettera]. Carissimo Renzo nella mia venuta a Forlì, ti
parlai di quella formazione partigiana esistente in questa zona [] nella zona (Marecchia)
non vi è un solo distaccamento come si prevedeva, ma bensì sono tre
14.7.1944, dattiloscr., 2 cc., con lunga annotazione manoscritta, f.to: Isola.
[Lettera]. Carissimo Ferri ti prego di prendere in considerazione i tre elementi in parola e

farli raggiungere a destinazione
[A fondo pagina annotazione]. "Caro Pietro in base ha questo io ho mandato su questi tre
anche disarmati"; f.to: Mario. [Ferri].
28.7.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to:Isola.
[Biglietto]. Carissimo Mauro, i quattro elementi che ti mando [ ] uno è mio figlio e due
sono i miei nipoti
3.8.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: Isola.
[Lettera].Carissimo Pietro ho ricevuto la tua lettera [ ] mi ha fatto doppiamente piacere
onde poterci mettere in contatto diretto ed impedire certi inconvenienti fra la nostra
Federazione e la brigata [ ]
Rimini, 9.8.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: Isola.
[Lettera]. Carissimo Renzo ho ricevuto una lettera di Pietro ove fra l'altro mi chiede delle
armi pesanti per la brigata, noi abbiamo ancora qui quel mortaio con due fucili mitragliatori
[]
10.8.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: Isola.
3.17. Bollettini militari
Bollettino militare unico delle azioni svolte dalla brigata dalla sua formazione sino a tutto il
mese di marzo.
17.9.1944, dattiloscr., 3 cc., f.to: il Commissario, il Comandante.
Supplemento al bollettino del 17.9.1944.
Zona d'operazioni, 22.9.1944, manoscr, 2 cc., f.to: Bernardo; Pietro Mauri.
[Relazione sulle] azioni effettuate prima del rastrellamento [20.11.1943-25.5.1944].
s.d., manoscr. su 2 facciate, non f.to.
[Bollettino militare]. Azioni dei gruppi dei Salvatori, avvenute nel mese di dicembre.
s.d., manoscr. su 2 facciate, copia xerograf. dell'origin. (conservato all'Istituto storico della
Resistenza di Ravenna) non f.to.
Cronaca delle azioni della brigata Garibaldi romagnola [28.12.1943-10.2.1944].
s.d., dattiloscr., 1 c., copia xerograf. dell'orig., non f.to.
Bollettino unico del mese di aprile.
[Zona di operazioni, 7.5.1944], manoscr., 3 cc., f.to: Bernardo; Pietro Mauri.
Supplemento del bollettino del mese di aprile.
Zona d'operazioni,22.9.1944, manoscr., 3 cc., f.to: Bernardo; Pietro Mauri.
Bollettino n. 1 [20.5.1944-24.7.1944].
s.d ., dattiloscr., 3 cc., non f.to:[ma Bernardo; Pietro Mauri.
Bollettino n. 1. Non menzionato 1[ ] bollettino originale [ ]. Dopo il grande rastrellamento
di aprile la brigata impiegò il mese di maggio per riorganizzare le proprie formazioni [ ]
s.d.[ma 24.7.1944], dattiloscr. e manoscr., 1 c., f.to: Bernartdo; Pietro.

Bollettino n .2 [9.7.1944-17.7.1944].
Zona d'operazioni, 17.7.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: Pietro.
Bollettino n. 3. [ 28.6.1944-18.7.1944].
Zona d'operazioni 24.7.1944, dattiloscr., 1 c., numerose correzioni manoscritte, f.to:
Bernardo; Pietro Mauri.
Supplemento ai bollettini nn. 1, 2, 3.
Zona d'operazioni, 26.7.1944, manoscr., 1 c., f.to: il Commissario, il Comandante.
Bollettino n. 4.
Zona d'operazioni, 5.8.1944, dattiloscr., 1 c., numerose correzioni manoscritte, f.to il
Commissario, il Comando: Pietro Mauri.
Bollettino n. 5. [29.7.1944-16.8.1944]
s.d. [ma 16.8.1944] dattiloscr., 2 cc., f.to: Bernardo; Pietro Mauri.
Al Comando unico Emilia Romagna. Bollettino n. 6
23.8.1944, dattiloscr., 2 cc., f.to: il Comando dell'8.a brigata.
Al Comando unico Emilia Romagna. Bollettino n. 7 [7-26.8.1944].
s.d., dattiloscr., 1 c., f.to: Pietro Mauri.
Bollettino n.8. [17.8.1944-2.9.1944].
2.9.1944, manoscr., 3 cc., f.to: il Comando.
Bollettino n.9.
4.9.1944, manoscr.,1 c., non f.to[ma Pietro Mauri].
Bollettino n 9 [3-4.9.1944].
5.9.1944, dattiloscr., 1 c., con notizie supplementari rispetto al precedente, vedi sopra, f.to:
[Pietro Mauri].
Bollettino n. 10.
15.9.1944, manoscr. su 3 facciate, non f.to [ma Pietro Mauri].
Bollettino n. 11.
[10.9.1944- 12 9.1944].
15.9.1944; dattiloscr., 3 cc., f.to: Bernardo; Pietro Mauri.
Bollettino n.12. [6.9.1944-17.9.1944].
17.9.1944; dattliscr., 2 cc., f.to:[Bernardo; Pietro Mauri].
Bollettino n.13.
24.9.1944, manoscr. su 3 facciate, non f.to [ma Pietro Mauri].
Bollettino n.14.
25.9.1944, manoscr., su 2 facciate, non f.to [ma Pietro Mauri].
Bollettino n.15.
27.9.1944, manoscr., su 2 facciate, f.to: il Comando.

Bollettino n. 16.
8.10.1944, dattiloscr., 3 cc., f.to: il Comando.
Bollettino n.17 [settembre e ottobre]
9.10.1944, dattiloscr., 2 cc., copia fotost. dell'originale, f.to:Bernardo; Pietro Mauri.
Bollettino n.18. [ottobre]
24.10.1944, dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale F.to: Bernardo; Pietro Mauri.
Bollettino n. 19 [ottobre e novembre].
Zona d'operazioni, 1.11.1944, ore 7; dattiloscr.,2 cc., fotost. dell'originale, f.to: Bernardo;
Mauri.
Bollettino n. 20 [ottobre e novembre].
Zona d'operazioni 1.11.1944, ore 18, dattiloscr., 1 cc., copia fotost. dell'originale, f.to.
Bernardo; Pietro Mauri.
Bollettino n. 21. La brigata è rientrata ai suoi accantonamenti in Meldola.
Richieste spiegazioni al Comando alleato sul movimento della interdizione a svolgere
l'azione precedentemente concordata per la occupazione di Forlì, ci è stato risposto che il
Comando non voleva farci sopportare inutili sacrifici
Zona d'operazione, 2 .11.1944, 1 c., f.to: Bernardo; Pietro Mauri.
Bollettino n. 22. [ ] 4) Informazioni precise del Comando piazza di Forlì danno agli inglesi
il piano esatto delle posizioni difensive tedesche attorno alla città, l'ubicazione delle
artiglierie
Zona d'operazione, 5.11.1944; dattiloscr., 1 c., f.to: Bernardo; Pietro Mauri.
Bollettino n. 23. Continua intensificata l'azione di esplorazione e informazioni per tutto il
settore di Forlì. Dal Comando piazza a quello di brigata funziona un servizio giornaliero di
staffette che ci permette di segnalare al Comando alleato ogni minimo spostamento delle
forze e del materiale tedesco
Zona d'operazione, 8.11.1944; dattiloscr., 1 c., f.to: Bernardo; Pietro Mauri.
Bollettino n. 24. La mattina del giorno 9 le truppe alleate sono entrate in Forlì. Alla brigata
Romagna è stato fatto divieto formale di partecipare alle operazioni di occupazione
Zona d'operazione, 12.11.1944; dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale, f.to: Bernardo;
Pietro Mauri.
Bollettino n. 25. Persiste l'atteggiamento del Comando alleato a non permettere che la
brigata possa continuare a lottare come unità partigiana a fianco delle truppe alleate
Zona d'operazione, 15.11.1944; dattiloscr., 1 c., f.to: Bernardo; Pietro Mauri.
Bollettino n.26. Nel periodo che va dal 15 al 30 novembre reparti della brigata sono stati
impiegati in servizio d'ordine e di polizia in collaborazione con la FSS alleata, tanto a Forlì
quanto in numerose altre località come Meldola, Civitella, Galeata, S.Sofia, Cesena,
Sarsina, Sogliano al Rubicone, Predappio
Zona d'operazione, 30.11.1944; dattiloscr., 1 c., f.to: Bernardo; Pietro Mauri.
[A fondo pagina, annotazione:] "Questo è l'ultimo bollettino pubblicato dal Comando della

brigata Romagna. F.to: Il Comando".
3.18. Bollettini radio
[Annotazioni]. Fronte russo. Una nuova breccia ad Occidente del Niemen ha portato le
Armate rosse ad una ventina di chilometri dal confine prussiano [ ]
31.7.1944, manoscr. su 2 facciate, non f.to.
[Annotazioni]. Fronte Occidentale. Pattuglie alleate per Degote sono entrate in Olanda [ ].
Gli alleati sono a 12 km da Aquisgrana
Agosto 1944, manoscr. su 2 facciate, non f.to.
[Annotazioni]. Riassunto bollettino notizie radio in data 16.9.1944. Fronte francese. Per la
lunghezza dell'interno fronte le truppe alleate avanzano dal confine svizzero alle foci della
Schelda
16.9.1944, dattiloscr., 1 c., non f.to.
[Annotazioni]. Fronte italiano. Rimini occupata. Testa di ponte costituita oltre il fiume
Marecchia. Firenzuola occupata. Colline adiacenti occupate è [ ]
22.9.1944, dattiloscr., 1 c., non f.to.
[Annotazioni]. La sacca di Plalaise è eliminata, non rimasto che un carnaio e un monte di
rottami, come i tedeschi hanno voluto [ ]
s.d., manoscr. su 4 facciate, f.to: Mario [Nardi]; Villa.
3.19. Staffette
La Volpe (Bartolomeo Babbini)
[Lettera]. Carissimo Pietro, come ebbi a dirti nella mia ultima lettera, sabato 24 corr. mi
sono recato a visitare Tom, dal quale appresi la fine del ns. compagno Chieti [Mario Chiti]
29.6.1944, manoscr. su 4 facciate, f.to: La Volpe.
[Lettera]. Carissimo Occhio di Lince [ ] solo in questo momento ricevo la tua lettera che hai
dimenticato anche di firmare, e mi sono dato premura subito di procurarti quattro kg. di
cuoio
Galeata, 13.7.1944, manoscr. su 4 facciate, f.to: La Volpe.
[Lettera]. Caro Pietro, le tue parole riguardo all'azione eseguita presso S.Sofia sono molto
dure nei miei riguardi
23.7.1944, manoscr. su 5 facciate, f.to: La Volpe.
[Letttera]. Carissimo Pietro [ ] ieri ho scritto a Occhio di Lince riguardante una somma di
L. 200 mila che tu mi dicesti
1.8.1944, manoscr. su 4 facciate, f.to: La Volpe.
[Lettera]. Carissimo Pietro, a vista della presente farai il piacere di avvisare Giovanni che
sabato 12 corr. mi spedisca il materiale di propaganda
7.8.1944, manoscr. su 5 facciate, f.to: La Volpe.
Per Giovanni. Nota sinistrati della reazione tedesca [elenco nomi].

s.d., manoscr., 1 c., f.to: La Volpe.
Tomingam
Per Pietro. [Lettera]. Con lettera circolare ho già provveduto ad informare tutti i
responsabili del gruppo di S. Sofia di trovarsi nella località da te stabilita per sabato
29.8.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: Tomingam.
Per Bernardo. [Lettera]. Sono già stati spediti n. 2 elenchi delle famiglie danneggiate
31 .8.1944, manoscr., 1 c., f.to: Tomingam.
Per Pietro. [Lettera]. Ti allego le informazioni cha vanno dal giorno 7.9.all'11.9
10.9.1944, dattiloscr,1 c., f.to: Tomingam.
[Lettera]. Caro Paolo. La colpa non è mia [ ] Ti pregherei di fare la lettera per Arrigoni e
consegnarla a quello dei muli affinchè domani ti porti quanto desideri[ ]
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Tomingam.
Katia Nobili
[ Biglietto]. Pietro. Dopo tanto lottare posso dire che sono salva perché mi trovo assieme ai
buoni compagni
Forlì, 26.6.1944, manoscr., su 2 facciate, f.to: Katia Nobili.
[Lettera]. Compagni. Mi trovavo nella brigata Giuseppe Garibaldi nei tempi del
combattimento mi trovavo nei pressi di Rio Sasso. Per salvare i miei compagni mi sono
recata alla mia casa a Berleta dove il giorno dopo [ ] sono stata arrestata dalla milizia [ ]
s.d., manoscr. su 4 facciate, f.to : Katia Nobili.
[Lettera]. Io sottoscritto Marinoni Luigi [ ] di stirpe comunista. Faccio la presente relazione
sul mio conto
Forlì 26.6.1944, manoscr. su 3 facciate, f.to: Marinoni Luigi; Katia Nobili.
Altre staffette
[Lettera]. Compagno Pietro. Nella spedizione del giorno 28.6.1944 sono inclusi due russi,
fuggiti da Forlimpopoli presso il Comando tedesco
s.d. manoscr., 1 c., f.to: Bruno [Ravaglia].
Recapitare a Pietro. Urgente. [Lettera]. Caro Pietro, Lami chiede di potere incontrarsi
unitamente a Bruno con te o Paolo per chiarificazioni che lo riguardano personalmente e
per incarico del suo movimento [ ]
13.7.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Gildo.
[Lettera]. Caro Pietro sono la Tina forse ti ricorderai di me [ ]. Il compito compiuto oggi è
stato quello di accompagnare il nipote di Fiscin perché non era più del caso rimanere giù
7.10.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Tina.
Com.do Bg. [Biglietto] .Cari compagni vi mandiamo un gruppo di compagni russi
prigionieri di guerra dei tedeschi

s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to. Ricci F.; Fusconi Aldo.
3.20. Corrispondenza con il Comando
[Lettera]. Quella roba non c'è più niente, vostro camerata Dino ha insegnato agli amici![ ] il
ripostiglio delle armi
s.d., [ma prima di aprile], manoscr, su 2 facciate, f.to: Amelia.
[Lettera]. Carissimo Pietro, ho ricevuto il tuo biglietto. Appena qui, ho potuto prendere
contatto con il Comitato ed ora sono a disposizione
8.5.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Edoardo.
[Lettera]. Signor capo [ ] sono la insegnante degli Ortali [ ].Forse qualcuno sarà stato anche
da me agli Ortali dove spesso dividevo il mio pane con quei che si presentavano
Selvapiana 16.6.1944, manoscr. su 3 facciate, f.to: Amedea Ostolani.
[Lettera]. Caro Comandante circa i primi del c.m. il comandante Willy di passaggio da
questa zona lasciò a me ed alla mia responsabilità annonaria due prigionieri inglesi
26.6.1944, manoscr. su 2 facciate., f.to: D. Franco Felici, parroco
[Lettera]. Caro Pietro. Son qui immobilzzato fin da domenica notte. Son partito senza le
batterie sotto consiglio di Paolo [ ]. Cerca di organizzare un po' affinchè io mi metta al
lavoro
14.7.1944, manoscr., 1 c., f.to: Mat.
[Lettera]. Caro Pietro necessita sapere se Gatti Peppino e un certo Casadei di Bertinoro
sono in contatto diretto con te
20.7.1944, manoscr. 1 c., f.to: Vittorio.
[Relazione]. Compagno Pietro [ ]. Ti riassumerò ora sommariamente il tempo trascorso dal
giorno della mia cattura ( 23.4.44) al giorno del mio rientro nelle file della brigata Garibaldi
da te comandata (18.7.44)
21.7.1944, manoscr.su 4 facciate, f.to: Bruno Patrignani.
[Lettera]. Caro Pietro, ho gradito la tua lettera. Per quanto tu desideri ti do la più assoluta
assicurazione che comprendo le vostre necessità
27.9.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Rivolta.
[Lettera]. Caro Pietro, il cambio è fatto e tanto non è la differenza per le bestie. Per il
disturbo nulla
30.7.1944, manoscr., 2 cc., f.to: Renato.
[Telegramma]. Caro Renzo, ti trascrivo il telegramma di Morandi
1.8.1944, dattiloscr, 1 c., f.to., Bulow.
Dichiarazione. Fino alle ore 23 del giorno 17.8.44 un individuo, alto circa m.1,80 biondo
scuro [ ] si presentò alla casa abitata del colono [ ] e dopo aver guardato nelle stanze chiese
denaro il più possibile
s.d. [ma 17.8.1944], manoscr su 5 facciate, f.to: Onofri Attilio; Bolognesi Ezio; Faedi
Armando.

Al Comando della brigata Garibaldi. [Biglietto]. Caro Pietro, siamo informati che fra giorni
vi sarà un forte rastrellamento da parte dei nazifascisti. Questa informazione viene da fonte
sicura
27.8.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: La federazione riminese.
Comandante 8.a brigata. [Lettera]. Caro Pietro, intervengo personalmente nella vertenza
sorta fra te e Renzo [ ]
2.9.1944, dattiloscr., 2 cc., copia fotostatica dell'originale, f.to: Dario [Ilio Barontini].
[Lettera]. Pietro. Sapete che non conosco pericolo ed oggi 21.9.44 vado. Spero di poter
ritornare per brindare, con voi, che dei monti mi avete, tacitamente, insegnato la tattica di
tenere sempre il nemico di fronte senza subire conseguenze
s.d., [ma 21.9.1944], manoscr., 1 c., f.to: Fiam.
Al Comando 8.a brigata Garibaldi. [Lettera]. Ho ricevuto le vostre disposizioni [ ]. Faccio
però presente: 1) Civitella è piena esclusivamente di polacchi
28.10.44, manoscr.su 2 facciate, f.to: [illeggibile].
Signor Bernardo o Pietro, Comando partigiani, Pieve di Rivoschio. [Lettera] Signor
comandante, mi rivolgo a lei per un favore [ ] non mi potrebbe Ella dare il grano dietro
pagamento a prezzo dell'ammasso?
Ranchio, 13.11.1944, manoscr. su 2 facciate, con busta su carta intestata: Parrocchia S.
Bartolomeo Ap. Ranchio di Sarsina (Forlì). F.to: Don Silvio Farneti.
[Lettera]. Carissimo Lino, porgo con mio proprio pugno queste due linee per farti sapere le
mie notizie le quali sono ottime
Balze, novembre 1944, manoscr su 2 facciate, f.to: Venturi Abramo [il nome non è
chiaramente leggibile].
Per Pietro o chi per esso. [Biglietto]. Qui a Scardavilla di sotto ho raccolto dalle vicinanze
un'importante preda bellica
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Tarchi (Tolloy).
Per Pietro. [Lettera]. 1) Il Sindaco di S.Arcangelo ha preparato una parte delle 15.000
copie. 2) La sorella di quello che hanno seppellito a Cesena alcuni giorni or sono avrebbe
bisogno di parlare con Pietro
s.d., manoscr. 1 c., non f..to.
[Lettera]. Caro Pietro, per chiarire l'equivoco dell'accusa fatta a Mino dai compagni
riguardante a quella signora di Rivoschio, da lui scovata e pagata con somme rilevanti, noi
staffette della zona responsabili di essa, dichiariamo sotto la nostra responsabilità che ciò è
una calunnia
s.d., manoscr. su 4 facciate, f.to: I compagni.
3.21. Documenti vari del Comando
[Lettera]. Mia Anita cara, ho ricevuto oggi la tua cara lettera senza data con acclusa una
letterina di Lucio
23.2.1944, dattiloscr., 1 c., copia xerograf. dell'originale (conservato all'Istituto Gramsci di
Roma), f.to: Ri[ccardo Fedel (Libero)]

Guardia nazionale repubblicana, presidio carabinieri di Predappio, n 140/12 di prot. div.
3.a; oggetto: segnalazione. Al Comando del distaccamento dei carabinieri di Galeata .
[Note sulla missione di Olivi Francesco].
Predappio, 3.4.1944, 1 c., copia fotograf. dell'originale, timbro; tenenza carabinieri
Predappio. AS.Forlì.
GNR, distaccamento carab. di Galeata, n.45/8 di prot. div., risposta al foglio n.140/12 del 3
corr.;
oggetto: segnalazione. Al Comando del presidio della GNR, carabinieri Predappio. La
missione di cui era incaricato l'Olivi Francesco è a conoscenza solo del comandante della
legione GNR, colonello Marabini
Galeata, 6.4.1944, 1 c., copia fotograf. dell'originle, f.to: Orlando Maraffa. AS. Forlì.
GNR, presidio dei carabinieri di Predappio, n. 140/13 di prot. div. 3.a; oggetto: sequestro
autocarro e materiali a Olivi Francesco. Al Comando del distaccamento dei carabinieri
GNR, Galeata.
Predappio, 12.4.1944, 1 c., copia fotograf. dell'originale, timbro: tenenza carabinieri
Predappio.
AS . Forlì.
Rapporto generale sull'attività militare in Romagna (dall'8.9.1943 al 15.5.1944).
s.d. [ma giugno- luglio 1944], dattiloscr., 59 cc., copia xerograf. dell'originale, f.to: Pietro
Mauri.
Rapporto generale sull'attività militare in Romagna (dall'8.9.1943 al 15.5.1944).
s.d. [ma giugno-luglio], dattiloscr., 59 cc., f.to: Pietro Mauri.
[Lettera di accompagnamento del "rapporto generale" di Pietro Mauri].
s.d. [ma agosto 1944], dattiloscr., 1 c., copia xerograf. dell'originale (conservato all'Istituto
Gramsci di Roma), f.to: Il Comando unico Emilia Romagna.
Rapporto del [commissario politico del gruppo brigate di Romagna, febbraio-aprile 1944].
s.d., dattiloscr., 4 cc., f.to: Savio.
[Carta per lettere, intestata]. Brigata Garibaldi romagnola, Comando. Pro Patria contra
omnes.
s.d., stampato, busta di 60 cc.
[Carta per lettere e comunicazioni varie della brigata].
foglio bianco, busta di 12 cc.
[Moduli]. Rapporto settimanale della formazione
s.d., dattiloscr., busta di 14 cc.
[Elenco munizioni e altri generi da guerra].
s.d., manoscr., e dattiloscr. su 2 facciate, non f.to.
Buono di prelevamento. [Modulo della brigata].
s.d., stampato, 1 c., f.to: Il Comandante.
Tessera di riconoscimento. Identity card. Rilasciata a [Modulo].

s.d., stampato, in lingua italiana e inglese, su 2 facciate, non f.to.
[Lettera]. Annoverando Fantini Virgilio, Capaci Renato fra i maritri caduti nella lotta per
l'indipendenza e la libertà della nostra patria
s.d., dattiloscr., 1 c., non f.to.
Commissione regionale riconoscimento qualifica partigiani Emilia Romagna.
[Elenco nomi].
s.d., [ma 1945], dattiloscr., 2 cc., su carta intestata: Presidenza del Consiglio dei ministri;
non f.to.

