Fondo 8º brigata Garibaldi "Romagna"
5. Rapporti dei battaglioni e dei distaccamenti della II zona
5.1. Paolo (Guglielmo Marconi), luglio 1944
[Lettera]. Pietro, non abbiamo mancato di eseguire gli ordini da te impartiti.
Già la sera stessa alle ore 21 ci trovammo sul luogo per il lancio
9.7.1944, manoscr. su 7 facciate, f.to: Paolo.
[Lettera] Caro Pietro, t'avrei inviato il materiale scortato di uomini ad assieme Trentino [ ]
Venerdì nella giornata saranno da te 3 squadre con materiale e biancheria. Gli uomini in
seguito dovranno fare un ciclo di azioni che noi t'indicheremo e che te vaglierai e
compilerai se è necessario. Ieri sera gli uomini di servizio hanno veduto il ritorno di Icaro
ma noi non eravamo sul luogo
11.7.1944, manoscr.su 2 facciate, f.to: Paolo.
[1. rapporto]. Pietro, non so come tu possa prendere in considerazione le informazioni date
da terzi, circa la ripartizione delle armi. Se dovessi qui spiegarti del come taluni
s'impossessarono degli Sten e biancheria nonché di altre cose, rileverai senz'altro il basso
livello ideologico (morale e politico) di quei partigiani che in altre occasioni si
chiamerebbero predoni
17.7.1944, manoscr. su 4 facciate, f.to: Paolo.
Al comandante di battaglione Tom. [Ordne di sevizio]. Tom, come nella precedente, tengo
che la staffetta (sia uomo o donna) giunga regolarmente e se è possibile mandami le
informazioni circa l'accantonamento delle forze tedesche, ben precisando il luogo come
pure le installazioni
17.7.1944, dalla trascrizione dattiloscr. Contenuta in una monografia di G. Marconi, f.to:
Paolo.
[2. rapporto]. Pietro, contrariamente agli ordini impartiti da Rino [ ] di non rientrare per
nessun motivo, me li sono visti in questo luogo. Il biglietto qui accluso inviatomi da Renato
dove puoi constatare il pericolo di una puntata nemica in questo luogo come pure uno
specchio poco rassicurante circa il rastrellamento in corso nella vostra zona
21.7.1944, manoscr. su 4 facciate, f.to: Paolo.
[Rapporto]. Pietro, questa sera stessa sarebbe venuto Maurizio per cercare di rintracciarti
perché lo specchio fattomi da Rino, Angelo e Dinola non era così bello che m'aveva persino
ingiunto a sospendere ogni invio. Ora sono più tranquillo e sono lieto che ben lievi perdite
abbiamo subito!
23.7.1944, manoscr. su 4 facciate, f.to: Paolo.
Per il Comando della 8.a brigata. 3. rapporto. Pietro, rapporto operazioni:
22.7. [31.7.1944]. Rapporto generale. Di fronte alla reazione tedesca si è di nuovo
verificato l'incomprensione della linea politica e militare [della brigata]
28.7.1944, manoscr. su 4 facciate, f.to: Paolo.
5.2. Paolo (Guglielmo Marconi), agosto 1944
Per il comandante 8.a brigata. Rapporto n.4. Rimane sempre in seno al distaccamento quel
certo senso contrario alle operazioni e questo si manifesta in seno ai responsabili, esitazioni
certo a volte leggere ma preoccupanti

1.8.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to:Paolo; Battaglia.
Al comandante delle brigate. [5. rapporto]. La posizione opportunistica filotedesca e
fascista ha avuto il suo epilogo. Durante quattro giorni ci siamo adoperati per condurre
sulla buona via il distaccamento di Rino, il quale era ostile alla linea politica e militare della
brigata
15.8.1944, manoscr. su 3 facciate, f.to: Paolo.
A tutti i distaccamenti della 8.a bis brigata G. Garibaldi. A tutti i comandi, commissari
politici e partigiani. [Lettera]. Fra breve le forze anglo-americane si getteranno contro
l'ultimo baluardo difensivo tenuto dai tedeschi per irrompere nelle fertili pianure della Valle
Padana
16.8.1944, manoscr. su 3 facciate, f.to: Paolo; Alfredo.
Per il comandante della 8.a brigata. [Lettera]. Pietro, ci felicitiamo dell'esito susseguito
contro gli assassini che volevano sopprimere una parte delle nostre forze, a nome di tutti i
partigiani sarai il nostro interprete presso i componenti della 1. zona
22.8.1944, manoscr. su 5 facciate, f.to: Paolo.
Comandante dell'8.a brigata. [Lettera]. Per Mat abbiamo fatto tutto il necessario, è stato
accompagnato fino oltre Badia Prataglia e precisamente ad una decina e poco più di km. dal
fronte, se credi per gli altri noi possiamo fare fino lì con sicurezza
28.8.1944, manoscr. su 4 facciate, f.to: Paolo.
Comandante 8.a brigata. [Lettera]. Ho già fatto il necessario per la riunione. Sabato mattina
saranno con me al luogo dove hai indicato, se non vi saranno variazioni li condurrò fino da
te
30.8.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Paolo.
5.3. Paolo (Guglielmo Marconi), settembre 1944
Comando 2. zona. [Lettera]. Caro Pietro, avevo già disposto la partenza per questa sera ed
ho dovuto sospendere causa un buio pesto. [ ] I tedeschi sono venuti a stabilirsi pure a Rio
Salso
6.9.1944, manoscr., 1 c., su carta intestata della brigata, f.to: Paolo.
[Rapporto]. I 3 ufficiali inviati nella 2. zona per essere inoltrati nella linea Gotica in
missione speciale, furono messi al corrente della situazione e li facilitammo nel loro
compito
s.d. [ma 7.9.1944], manoscr. su 2 facciate, f.to: Paolo.
[Biglietto]. Carissimo Pietro, sono giunto ora con Alfredo. Abbiamo la radio e volevo
portarla a Rivoschio
8.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Paolo.
[Biglietto].Carissimo Pietro, m'ero preoccupato della tua situazione lunedì sarò a S.Piero
per farti una relazione e prendere ordini
8.9.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Paolo.
Per il comandante dell'8.a brigata. [Lettera]. Pietro come già d'accordo ho eseguito gli
ordini; il pericolo che si delineava di un probabile accerchiamento delle nostre unità,

dovuto dallo spostamento delle forze nemiche dal fronte. Attualmente i tedeschi si trovano
a Rio Salso e dintorni
10.9.1944, manoscr. su 3 facciate, f.to: Paolo.
Al com.te dell'8.a brigata. [Lettera]. Pietro, come già d'accordo i compagni di Tom oggi
stesso seguono un corso rapido e domani mattina passano da te per le disposizioni seguenti
ch'io penso potrai facilitare
18.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Paolo.
A tutti i Comandi di distaccamento. [Lettera].Un unico desiderio ci anima ed è quello di
poter infliggere al nemico i colpi più duri e nei luoghi per lui di vitale importanza
22.9.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Paolo.
[Rapporto]. La deficienza del servizio informativo ci rende meno efficace l'effetto
operativo. Voci molto discordanti si susseguono: Gli inglesi hanno sceso il Carnaio, [ ] gli
inglesi sono a Bagno ecc. ecc.
25.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Paolo.
[Manifesto affisso dal Comando della 2. zona a S. Piero al momento della liberazione della
città]. Cittadini: I partigiani del 3. e 4. battaglione, prime forze armate che sono entrate
liberando S.Piero
s.l. e s.d., [ma S.Piero in Bagno, 26.9.1944], trascr. Da una monografia di G. Marconi, f.to:
Lorenzo; Paolo.
Comando 8.a brigata. [Lettera]. Pietro! Le nostre forze di punta si sono incontrate a S. Piero
cogli inglesi. L'entusiasmo della folla era indescrivibile [ ]. Le altre forze che iniziavano la
marcia di avvicinamento su S. Sofia si sono scontrate colle forze tedesche a Collina di S.
Sofia
S. Piero, 26.9.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Paolo.
Al com.te dell'8.a brigata. [Lettera]. Spero che Giovanni abbia fatto il necessario a S. Piero
perché ho trovato una situazione caotica ed avevano escluso gli elementi che hanno
lavorato per la brigata
30.9.1944, manoscr.su 7. facciate, f.to: Paolo.
Personale per Pietro e Bernardo. [Lettera]. Colla partenza di Alfredo e l'arrivo al Com.do
Zona di Lorenzo, ho piacere che mi si diano direttive fino a dove giunge la mia attività
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Paolo.
Al Comando dell'8.a brigata. [Rapporto]. Pietro, il nostro servizio d'informazione ha subìto
in questo periodo un certo rilasciamento, questo non è dovuto per trascuratezza ma per la
nuova situazione creatasi per gli spostamenti militari. Da questo versante tutto va bene e la
rete se non è al 100% non possiamo neppure lagnarci, rimane come sopra accennato solo la
parte al di là del Carnaio
s.d., [ma fine settembre 1944], manoscr. su 5 facciate, f.to: Paolo.
[Lettera]. Caro Pietro, bello, risonante, con ali d'acciaio l'emulo di Icaro per 3 volte passò [
]. Il lancio è avvenuto, però misto, vi sono due mitragliatori Breda, circa 60-70 Sten,
esplosivo, vestiario ecc.
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Paolo.

[Lettera]. Desideriamo sapere se il numero dei paracaduti erano 30 e se vi erano dei valori
poiché quest'ultimi non vennero trovati
s.d., manoscr. 4.cc., non completo, f.to: Paolo.
[Lettera]. Carissimo Pietro, speravo di riavere un tuo rigo per attenermi a nuove
disposizioni [ ]. Ho pensato ugualmente di inviarti altri 3 mitragliatori
s.d., manoscr.su 2 facciate, f.to: Paolo.
Elenco di materiale ricevuto [Armi e indumenti inviati a Pietro Mauri].
s.d., manoscr. su 2 facciate, non f.to: [ma Paolo].
[Biglietto]. Pietro, ci sono sempre i tedeschi qui attorno a 200 metri
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Paolo.
5.4. Paolo (Guglielmo Marconi), ottobre 1944
[Lettera]. Ten. Monti nel corso della giornata di martedì al Corniolo, Sergio , Pietro e
Vassilis (3 russi) hanno arbitrariamente compiuto cose non spettanti a loro
11.10.1944, manoscr., 3 cc., su carta intestata della brigata, f.to: Paolo.
[Lettera]. Carissimo Pietro, come tu vedi ho indirizzato alcune lettere al tenente Monti [ ].
Una volta documentato sul contenuto, ti prego d'appoggiare con la tua influenza ogni nostra
desiderata
11.10.1944, manoscr. su 4 facciate, f.to: Paolo.
[Quaderno per la corrispondenza, contiene tre lettere].
1 - Al tenente Rossi. Come già d'accordo ho pensato all'organizzazione di un servizio di
guide per la zona, composto esclusivamente di partigiani della località
11.10.1944, manoscr.su 5 facciate, f.to: Paolo.
2 - Sig. Tenente Monti. Nel corso della giornata di martedì al Corniolo, Sergio, Pietro e
Vassilis (3 russi) hanno arbitrariamente compiuto cose non spettante a loro
11.10.1944, manoscr. su 4 facciate, f.to: Paolo.
3 - Sig. colonello comandante le forze alleate nel settore di S. Sofia. Sig. colonello, ieri col
giungere delle forze alleate, circa 180 partigiani dell'8.a brig. sono stati messi a
disposizione ed ora si trovano assieme ai soldati polacchi di linea
10.10.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Paolo. Il quaderno di 20 cc. è manoscr. su 11
facciate.
[Quaderno, informazioni militari].
1 - Ca il Monte in vetta piccola casetta con 20 uomini e mitraglia [ con indicazioni cifrate].
11.10.1944, manoscr. su 1 facciata, non f.to: [ma Paolo]
2 - Cà de BELLANO: Due mortai ed alcune mitraglie. 10. Crinale posto fra podere
MONTEGUGLIELMO e il MONTECALCINARI: posto di vedetta
12.10.1944, manoscr. su 1 facciata, non f.to [ma Paolo ].
3 - S. Zeno. I due carri armati sono arrivati a 4 km. da Premilcuore ed hanno sparato nella

sponda opposta del fiume e nei boschi della Lama
14.10.1944, manoscr. su 2 facciate, non f.to [ma Lorenzo Lotti]
4 - Informazioni del 13.10.1944. Zona Galeata. 1 Palazzina: 2 cannoni [cifrato] 2 Galeata: 1
cannone nel campo sportivo [ ]. Informazioni del 14.10.1944 [ ]. Informazioni del 16.
10.1944. zona S.Sofia
16.10.1944, manoscr. su 5 facciate, non f.to [ma Lorenzo Lotti]
5 - Informazioni del 16.10.1944. Zona Galeata. 1 Le batterie già segnalate in Galeata e
dintorni non si sono spostate
16.10.1944, manoscr. su 2 facciate, non f.to [ma Paolo]
6 - Informazioni S.Zeno. 1 S. MANO 2 S. MANO 3: si trovano 2 cucine, 20 cavalli
all'altezza della strada km. 28.500 PREDAPPIO-Premilcuore
19.10.1944, manoscr. su 3 facciate, non f.to [ma Paolo]
Il quaderno di 20 cc. è manoscr. su 14 cc.
Al comandante dell'8.a brigata. [Rapporto]. Non potendo per i continui spostamenti inviare
un rapporto dettagliato di tutte le operazioni eseguite [ ] cercherò di riassumere in parte ciò
che fu il nostro contributo fin oggi; partendo dal giorno 26 settembre
26.10.1944, manoscr. su 8 facciate, f.to: Paolo.
5.5. Alfredo (Quinto Bucci)
[Lettera]. Carissimi compagni. Dopo il nostro avvicinamento a voi [ ]. Il nostro
spostamento, avvenuto in attesa ed in preparazione alla nostra discesa in pianura [ ] ha
messo in chiaro quali erano le intenzioni di alcuni elementi i quali fino ad oggi avevano
finto di essere dei partigiani
15.9.1944, manoscr. su 3 facciate, f.to: Alfredo.
[Lettera]. Carissimo Pietro, Paolo è assente per servizio [ ] abbiamo già parlato della cosa al
compagno Tom il quale è prontissimo ad eseguire gli ordini
15.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Alfredo.
[Lettera]. Carissimi Pietro e Bernardo. Appena ieri ricevuta la lettera del compagno
Battaglia io, Baffo, Ceredi, Franco, e Capanni siamo subito partiti [ ]. Una mia grave
disattenzione faceva sì, che io partendo portassi con me L. 6000 di appartenenza alla
brigata
25.9.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Alfredo.
5.6. Rino (Rino Malmesi)
[Biglietto]. Caro Paolo, avevo appena iniziato la distribuzione degli indumenti, quando ho
avuto un battibecco con Tom [Delvis Mancini]
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Rino Malmesi.
[Elenco armi e indumenti per i partigiani].
s.d., manoscr., 1 c., non f.to [ma Rino Malmesi. La firma non è deducibile con certezza].
Al Comando 8.a brigata G. Garibaldi. [Lettera]. A seguito degli ordini ricevuti, ieri sera ho
parlato ai partigiani sulla necessità di dover partire per iniziare un ciclo operativo [ ].

Riuniti nuovamente oggi, il risultato è stato il seguente: su 20 presenti, 11 hanno deciso di
rimanere. 8 chiedono di lasciare la brigata
14.8.1944, manoscr., 1 c., f. to: R.[ino ].
Al Comando 8.a brigata G. Garibaldi. [Lettera]. La presente per comunicarvi che, a partire
da domani, mi considero dimissionario dalla carica di comandante del 2. distaccamento di
codesta brigata. Lascio pure la brigata
14.8.1944, manoscr. su 5 facciate, f.to: Rino
5.7. Tom (Rodolfo Collinelli), Baroz (Edmondo Baruzzi), Ferlini (Giuseppe Ferlini),
Ivan (Raimondo Obino), Binda ( Sante Reali)
Per Pietro. [Lettera]. Ho ricevuto la tua del 5 corrente. In quanto agli ordini, ho ricevuto
una lettera da Galeata dove diceva ch'era venuto giù quello del Molino di Strabatenza
dicendoci di tenere l'operazioni. Nonostante a quanto le situazioni erano; e sono critiche,
siamo sempre in mezzo a dei rastrellamenti
8.7.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Tom.
Comando 4. battaglione. Per Paolo. [Biglietto]. In data 19 è stato ucciso un tedesco in
località S Maria Montalto da una nostra pattuglia
13.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Tom.
Per il Comando zona. [Lettera]. Caro Alfredo. La questione di Folgore è sistemata, i
compagni accettano il Folgore come compagno nella sua qualità di vicecomandante del
distaccamento
Zona, 15.9.1944, manoscr., 1.c., f.to: Ferlini [Giuseppe].
[Lettera]. Il partigiano Guidi si incontrava in prossimità della casa Verginiana con uno
sconosciuto
Rullato 17.9.1944, ore 5; manoscr. su 2 facciate, f.to: Baroz.
[Lettera]. Il 3. dist. del 4. bat. Mentre prendeva posizione a Colina veniva informato da 2
donne che in una casa della sudetta località vi erano dei tedeschi
Colina di Pondo, 26.9.1944, ore 5, manoscr. su 2 facciate, f.to: Ivan; Baroz.
[Biglietto]. I tedeschi si trovano alla Casa [ ] a Bazzano con due mitragliatori
Rullato, 27.9.1944, ore 15; manoscr., 1 c., f.to: Binda.
Al Comandante Paolo. [Relazione]. Vi facciamo una breve relazione sulle azioni svolte
nell'ambito del btg. a cui siamo stati aggregati. Con due marce avvicinamento siamo giunti
nella zona di Monte Belvedere passando per Tontola. Qui giunti [ ] il Com. ci à voluto
impiegare come compagnia organica per proteggere il fianco destro btg. polacco
27.10.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Bruno; Ivan
[Relazione]. Azioni e fatti compiuti dal comandante partigiano Tom (Rodolfo Collinelli) da
Galeata. Le date non corrispondono con esattezza perfetta poiché le azioni vennero
registrate in seguito. [8.11.1943-19.10.1944]
s.d., [ma Galeata, 1948], dattiloscr., 5 cc., f.to: il commissario politico di battaglione; visto
il comandante del battaglione Tom (Collinelli Rodolfo ).
2.a zona, 4. battaglione. [Relazione]. Riassunto delle azioni e combattimenti sostenuti dal 3.

distacc. del 4. btg., dalla sua costituzione alla smobilitazione [1.9.1944-30.11.1944].
s.d., dattiloscr., 4 cc., f.to: Collinelli Rodolfo (Tom); Obino Raimondo (Ivan).
Vita partigiana. [Relazione sull'attività partigiana del 4. battaglione nel periodo 8.9.194316.10.1944]
s.d., dattiloscr., 11 cc., non f.to [ma Tom ].
[Relazione sull'azione di sabotaggio compiuta a Castagno da un gruppo di partigiani guidati
da Tom]. Frossina 1944. Era una di quelle giornate d'inverno aveva nevicato per vari giorni
[ ] il Comando era sempre Pian del Grado
s.d. [ma Galeata 1948], manoscr., 10 cc., non f.to [ma Tom].
[Relazione sull'arresto di alcuni famigliari del partigiano Tom e su altri episodi relativi al
rastrellamento compiuto dai tedeschi nell'aprile 1944].
s.d. [ma Galeata 1948], manoscr., 5 cc., non f.to [ma Tom].
[Relazione sull'azione di sabotaggio per fare saltare il Ponte del Diavolo fra S. Marina e S.
Zeno, compiuta da un gruppo di partigiani guidati da Castellucci Giuseppe].
s.d. [ma Galeata, 1948], manoscr., 2.cc., f.to: Tom.
[Relazione sulla vita partigiana di Mario Chiti, commissario politico della 2.a brigata]
s.d. [ma Galeata, 1948 ], manoscr., 6 cc., f.to: Tom.
5.8. Maciste (Sante Fabbri), Lorenzo (Lorenzo Lotti ), Andrea (Andrea Perino)
1. rapporto Maciste. Ciclo operativo della compagnia Maciste. Partenza dal campo giovedì
13 col carico, arrivo a Scolina il mattino del 14 e partenza la sera stessa dopo aver lasciato
due sacchi di biancheria
18.7.1944, manoscr. su 7 facciate, f.to: Maciste; Lorenzo.
A Paolo e Battaglia. 2. rapporto Maciste. Sono venute a verificarsi diverse circostanze per
cui crediamo bene una chiarificazione se pure ve ne sia bisogno: dopo la soppressione di
due spie in zona Bucchio, è avvenuto da parte nemica una puntata di rastrellamento in zona
Cigno e Pieve
19.7.1944, manoscr. su 7 facciate, f.to: Maciste; Lorenzo
[Biglietto]. Giorno 5.9 c.m. disarmato due tedeschi e asportato zaini
13.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Andrea; Maciste.
[Biglietto]. Giorno 12.9.1944 sono rimasti uccisi due tedeschi in strada Bugiana [ ] bottino
due fucili Mauser
14.9.1944, 1 c., f.to: Andrea; Maciste.
[Biglietto]. Caro Paolo mi raccomando per gli scarponi del milite ferroviario che non si
dileguano poiché delle scarpe ne abbiamo bisogno quanto il pane
14.9.1944, 1 c., f.to: Andrea; Maciste.
Informazioni [militari del 10.10.44]. Zona S.Zeno. I due carri armati sono arrivati a 4 km.
da Premilcuore ed hanno sparato nella sponda del fiume e nei boschi della Lama
14.10.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Lorenzo.

[Lettera]. Caro Pietro. Rientrato alla nostra sede ieri sera, qui ai Monti, stamane vi è stato
uno scontro fra la pattuglia indiana e nostri esploratori contro una pattuglia tedesca
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Lorenzo.
[Lettera]. Caro Pietro. Mi trovo da ieri sera al Poggio in assenza di Paolo. Per tutto ciò che
chiedi nella lettera giuntami stamane, lo mandato a Paolo con grande sollecitudine
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Lorenzo.
Al Comando brigata. [Lettera]. In S. Sofia e dintorni come eravamo d'accordo ho cercato
per tutto quanto era possibile, sistemare gli avanzi di contabilità. Ho potuto vendere un
cavallo
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Lorenzo.
[Lettera]. Caro Renzo ebbi occasione di parlare con Ermete Cavallucci, fra tante cose si
parlò di Folgore e del suo contegno tenuto dopo il rastrellamento
s.d.manoscr. su 2 facciate, f.to: Andrea Perino.
5.9. Full (Giuseppe Castellucci), Dolcini (Riziero Dolcini)
[Lettera]. Cari.mo Pietro. In poche parole, ti faccio presente che la mia missione prosegue
bene. Dopo due prove vane di notte sono riuscito a fare passare il mio materiale prezioso di
là della strada ed oltre il fiume
21.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: full.
Relazione sull'attività del 3. distacc. 4. battaglione, poi disciolto.
s.d. [ma 29.9.1944], dattiloscr., 1 cc., f.to: Dolcini.
5.10. Totò (Totò Saievo), Sergio (Sergio Sarokin), Pietro
[Biglietto]. Caro compagno Paolo oggi verso le ore 17 una pattuglia di partigiani si è
scontrata con due tedeschi
12.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Totò
[Lettera]. Companio Pietro! Quando noi abbiamo visto vostra lettera noi ero molto
contento, ma quanto leggevato trovato molti paroli non legoniavi nianchi. 1. con brigata
non voliuto stare distacati
5.7.1944, manoscr. su 4 facciate, f.to: Sergio; Pietro.
5.11. Relazioni sull'attività partigiana della II zona
[Relazioni di attività del 1., 2., 3. distaccamento, dal 1.8. al 15.8.1944 ].
15.8.1944, manoscr. su 2 facciate, non f.to.
[Relazione operazioni, dal 28.8. al 29.8.1944].
29.8.1944, manoscr. su 2 facciate, non f.to [ma Paolo].
[Relazione azioni eseguite dal 29.8.al 2.9.1944].
2.9.1944, manoscr. Su 2 facciate, non f.to. [ma Paolo]
Al Comando 3. battaglione C. zona. Rapporto militare del 4. battaglione. 28.8. 7.9.1944.
s.d. [ma 7.9.1944], manoscr. su 3 facciate, non f.to [ma Lorenzo Lotti].

[Relazione operazioni militari di Maciste, Tom e Totò dal 5.9.al 12.9.1944].
12.9.1944, manoscr. su 2 facciate, non f.to [ma Paolo].
[Relazione operazioni militari di Maciste dal 20.9. al 21.9.1944].
25.9.1944, manoscr. su 2 facciate, non f.to [ma Paolo].
Relazione sull'attività del distaccamento formato con elementi misti. Aggregati al
reggimento RAF dal 2.10 al 13.10.1944.
Zona Fonte Paolina Zona Monte Aiola, 14.10.1944,
dattiloscr., 1 c., f.to, a matita, Bruno; Lorenzo.
Relazione sull'attività del 1. distacc. 4. batt., dal 26.9. al 22.10.1944.
s.d. [ma 22.10.1944], dattiloscr., 1.c., f.to: Ivan e a matita: Lorenzo.
Relazione sull'attività del 2. distacc. 4. batt., dal 26.9.al 22.10.1944.
s.d. [ma 22.10.1944 dattiloscr.], 1 c., f.to: MAMI e a matita: Lorenzo.
4. battaglione. Bollettino unico dal 23 settembre al 30 ottobre 1944.
s.d. [ma 30.10.1944 ], dattiloscr., 3 cc., f.to: Baruzzi; Bruno; Paolo; Pietro Mauri.
Relazione sull'attività del distaccamento "Dinola Giancarlo". 2. distacc. 3. battagl. (Mancini
Delvis) [dal 18.9. all'1.11.1944]
s.d. [ma 1.11.1944], dattiloscr. su 2 facciate, f.to, a matita: Lorenzo [Lotti]; Lino [Guerra];
Giancarlo.
Relazione sull'attività del 4. battaglione dal 20.10. all'oggi.
s.d. [ma 1.11.1944], dattiloscr. su 2 facciate, f.to: Bruno, e a matita: Lorenzo [Lotti]
Relazione sull'attività del distaccamento "Aris", 1. dist. 3. battagl. (Fabbri Sante, Maciste),
[dal 26.9. al 2.11.1944].
s.d. [ma 2.11.1944], dattiloscr., 1 c., non f.to.
Relazione sull'attività del distaccamento "Magnani", 3. distacc. 3. battagl. (Biserni Guido),
[dal 24.9. al 5.11.1944].
s.d. [ma 5 11.1944], dattiloscr. su 2 facciate, f.to: Magnani [Otello], Lorenzo [Lotti], Lino
[Guerra].
[Relazione sull'attività 4. battaglione, 1. e 2. distaccamento, dal 25.9. all'8.11.1944].
s.d. [ma 8.11.1944], dattiloscr., 2 cc., non f.to.
[Elenco dei componenti la 1.a e la 2.a squadra del 4. battaglione "Bruno"
[Patrignani, distaccamento "Mami" [Giuseppe].
s.d., manoscr., 2 cc., non f.to.
[Modulo per l'arruolamento volontario nei reparti dell'esercito italiano].
s.d., manoscr., 1 c., non f.to.
5.12. Corrispondenza con la I e la II zona
[Lettera]. Tempo fa giunse al CM zona 8 un biglietto firmato dal comandante della 2.a

brigata Garibaldi nel quale si chiedeva di fare ricerca di una guida che aveva ricevuto la
somma di lire [ ]
Zona 8, s.d. [ma prima dell'aprile 1944], manoscr. su 2 facciate, f.to: CM. Zona 8.
[Lettera], Arrigo ti prego d'informarmi del giorno esatto che Gigiò o Savio, Pietro, Jader e
compagni sono arrivati alla pianura
s.d. [ma aprile 1944], manoscr. su 2 facciate, f.to: Tonino.
[Lettera]. Caro Arrigo. Qua il trattamento non è tanto male certo che si è in mano ai militi e
tra di noi abbiamo delle spie qualcuna l'abbiamo già individuata
s.d. [ma aprile 1944], manoscr. su 2 facciate, non f.to [ma Tonino].
[Lettera]. Caro Paolo. Mi sono interessato di cercare la roba, sono riuscito a trovare 4 colli
di grano e la lana
14.6.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Daniele.
[Biglietto]. Spedizione di n. 5 russi
[S. Arcangelo]; 18.6.1944, manoscr., 1 c., non f.to.
[Lettera]. Paolo carissimo, il giorno stesso del nostro incontro verso le ore 9 del pomeriggio
è arrivato qui quella stessa persona da voi indicata
18.8.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: [illeggibile].
[Lettera]. Cari compagni, desideriamo farvi noto sul modo che ha preceduto il
distaccamento Villa
11.9.1944, manoscr., 4 c., f.to: Moroni.
[Lettera]. Carissimo Pippo [ ]. Ti spedisco qui unito l'elenco dei nominativi. Sono tutte
persone che ti assicuro della massima fiducia
Sarsina, 21.9.1944, dattiloscr. e manoscr., 1 c., f.to, a matita: Barba [Si avverte che non si
tratta di Duilio Piolanti, ma di un corrispondente di Pagno (Sarsina) ].
[Elenco sottoscrittori denaro per la brigata, Comitato di Sarsina].
s.d., dattiloscr., 1 c., non f.to [ma Barba, cfr. il doc. precedente].
Comando 23.a brigata partigiana garibaldina " Pio Borri". [Lettera]. Caro Willy si sono
presentati a questo Comando tre partigiani feriti in azione di guerra
Arezzo, 24.10 1944, dattilosc., 1 c., f.to: Bindi.
[Biglietto, su carta intestata: Dottor Giuseppe Flamigni, attestante lo stato influenzale di un
partigiano]. Sogliano al Rubicone (Forlì), 2 11.1944, manoscr., 1 c., f.to: Flamigni.
Al Comando brigata Garibaldi. [Elenco]. I sottonotati sono quei giovani che parlai a Pietro
S. Leonardo, 7.11.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Vittorio.
[Biglietto]. 3. di Oberdan. 1. Il compagno Ricci Edgardo. 2. Il compagno Belfort Decio. 3.
Il compagno Giangrandi Agostino. Riconosco da parte mia che hanno dato maggior
contributo con l'esempio in mezzo ai compagni
10.11.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: A[ldo] Righini.
Al signor comisario Tigre [ Biglietto]. In quanto di venire lassù io non posso venire perché

ciò molto lavoro
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Bianchi Domenico.
[Biglietto].Carissimo Quinto. Ieri ho saputo tue notizie e ne sono stata contenta
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Fernanda.
A Bernardo. [Lettera, in lingua francese:] Très cher Papa j'esparais aujourd'hui de te voir,
j'etais venue exsprès a Mercato, j'ai eu beaucoup de chagrin, j'avais tant envie de te voir
s.d., manoscr. su due facciate, f.to: Clementine.
[Elenco degli uomini e del relativo armamento del 4.
s.d., manoscr. su 2 facciate, non f.to.

battaglione].

[Lettera]. Caro Rumba ti sorprenderà quando avrai questa mia ma è solo a te che mi posso
rivolgerti per chiederti un grande favore
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Pennin.
[Bigletto]. Il signor Manfredi Antonio dava ospitalità a sei partigiani
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Elio Montebelli.
[Biglietto]. Parlaci per poter avere altri due Tomignam, esplosivo, con detonante e qualche
tubo di dinamite
s.d., manoscr., 1 c., non f.to.
Aviere Rocca Guido, Comando aeroporto n.24. [Biglietto]. Caro Rocca. Ho conosciuto il
latore di questo biglietto [ ]. Guarda se puoi fare qualche cosa per lui
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Berzocchi Guido.
[Lettera]. Caro Battista, questa sera sono costretto a ritornare in montagna nonostante che la
mia salute non me lo permetta
s.d., manoscr. su 3 facciate, f.to: Pino.
[Lettera]. Gildo. Data la mia critica posizione non ritengo, proprio adesso, di poter venire
da voi; ho tanto lavorino qui, e sta aumentando. Perché non mi mandi mai un rigo di
informazioni di attività di lassù per passarlo, tramite radio, di là
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Tom. [Non si tratta di Rodolfo Collinelli, ma di qualcuno del
gruppo radio].
[Segnalazione]. Da un elenco di fascisti repubblicani
s.d., dattiloscr., con busta, 2 cc., non f.to.
[Biglietto]. Egregio Comandante sono giunto a Facciano con i miei e sono avvistate due
squadre di tedeschi
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Giorgio. [Controfirmato: Mirlena.].

