Fondo 8º brigata Garibaldi "Romagna"
7. Servizio informazioni militari
7.1. Rapporti del SIM, maggio, giugno, luglio, agosto 1944
[Rapporto]. Cari compagni vi fa sapere che qui siamo circondati dai tedeschi
12.5.1944, manoscr., 1 c., f.to: C.M.T.
[Notiziario del SIM, 12.5.44 - 23.5.44].
23.5.1944, manoscr. su 11 facciate, f.to: Lino; Rita; Maurizio; Maria.
[Notiziario del SIM, 12.5.44 - 23.5.44].
23.5.1944, dattiloscr., 3 cc., f.to: Lino; Rita; Maurizio; Maria.
[Informazioni]. [ ] 1) nell'SS (nell'esse esse) vi è una maggioranza di fascisti volontari [ ]
12.7.1944, manoscr. su 2 facciate, non f.to.
[Rapporto]. Il morto è stato sepolto questa sera conforme al comando dato dalle autorità
tedesche.
28.7.1944, manoscr. su 2 facciate, non f.to.
[Notiziario SIM, 28.7.44 - 1.8.44].
1.8.1944, manoscr. su 6 facciate, f.to: Walter; Antonio; Ami.
[Notiziario SIM, 28.7.44 - 1.8.44, con alcune variazioni rispetto al testo precedente].
1.8.1944, dattiloscr., 2 cc., f.to: Walter, Antonio; Ami.
[Segnalazione]. Caro compagno ore 10 antimeridiane, è passato ora due tedeschi in
motocicletta verso Ranchio [ ]
3.8.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: L.
[Segnalazione sull'organico uomini ai presidi militari e alle milizie giovanili di S. Sofia,
Corniolo e al passo del Carnaio].
9.8.1944, manoscr., 1 c., f.to: Rej.
Al Comando 8.a brig. partigiani Romagnola. Proveniente da Ciola Rapportino giornaliero.
Oggi giornata calma [ ] si è iniziata la trebbiatura
16.8.1944, manoscr. su 4 facciate, f.to: [Illeggibile].
[Rapporto]. Passaggio di messi corazzati diretti sul Falterona per la strada del Corniolo
21.8.1944, manoscr. su 4 facciate, non f.to: [ma Paolo].
[Informazioni]. I tedeschi percorrono il crinale Facciano[ ] Passano nella notte a distanza di
50 metri l'uno dall'altro
Monte Giunedo, 26.8.1944, ore 14.10, manoscr., 1 c., f.to G.M.
[Informazioni]. 20 tedeschi a Valbona con 4 mitraglie. Lungo la strada da Monteguidi-S.
Piero-3 sentinelle
27.8.1944, manoscr., 1 c., f.to: Paolo.
Informazioni. 29. al Carnaio e Biserno i 3/4 di operai della Todt sono scappati
30.8.1944, manoscr., su 2 facciate, f.to: Paolo.

[Notiziario]. 30.8. Nella parrocchia di S. Silvestro, comune di S. Piero in Bagno e nella
località Trino a circa m. 300 dalla strada di San Piero, Cesena, si sono imboscati molti
autotreni carichi di munizioni
31.8.1944, dattiloscr., 1 c., non f.to.
7.2. Rapporti del SIM, settembre 1944
[Rapporto]. Alla Marecchiola [ ] vi è una piccola officina per riparazioni macchine, e
deposito di fusti di benzina
2.9.1944, manoscr. su 4 facciate, non f.to.
Informazioni. 3.9. Tutta l'artiglieria antiaerea partita dal Carnaio [ ] [3.9.1944 - 7.9.1944].
7.9.1944, manoscr.su 2 facciate, non f.to.
[Lettera].Carissimo Pietro ti trasmetto lo schizzo panoramico [ ] della miniera di
Formignano
8.9.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Ivo Polloni (Peppino).
[Rapporto]. Transito macchine e materiale nella strada S. Piero in Bagno-S. Sofia-Forlì.
11.9.1944, dattiloscr., 1 c., non f.to.
[Informazioni]. Oggi, domenica, si è avuta notizia dell'impiccagione di tre nostri compagni
[]
11.9.1944, ore 8.30; manoscr. su 3 facciate, f.to: Pippo.
[Informazioni]. Sull'azione di stanotte a Nespoli sono in grado di darvi i seguenti particolari
[]
12.9.1944, ore 8.30; manoscr. su 3 facciate, f.to: Pippo.
[Informazioni]. Questa notte abbiamo visto una grande colonna di mezzi di trasporto che
veniva da Borello [ ]
Teodorano, 12.9.1944, ore 14; manoscr. su 2 facciate, f.to: Marconi [Rossi Armando].
[Informazioni]. Nell'azione di stamane [ ] sulla strada di Suasia un tedesco è rimasto morto
13.9.1944, ore 8,30, manoscr. su 2 facciate, f.to: Pippo.
[Informazioni]. Sono impostati i tedeschi a [ ] alla Colonica poi lungo il monte di Novaccio
16.9.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Pasquale.
[Informazioni] 11.9. Mulino Arrigoni (S. Sofia) minato
18.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Paolo.
Al Comando unico Emilia Romagna, ufficio SIM. Informazioni. L'artiglieria tedesca è
piazzata nei pressi di S. Piero in Bagno e tira sui Mandrioli e Verghereto. Lungo la strada di
S. Sofia-Campigna-Stia vi sono pure batterie piazzate. Le artiglierie alleate tirano su Bagno
e S. Piero in Bagno
18.9.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: Il responsabile del SIM.
[Informazioni militari relative all'occupazione di S. Sofia e Sarsina].
20.9.1944, manoscr., 1 c., non f.to.

[Informazioni]. Oggi la giornata è tranquilla, i tedeschi sono partiti anche la milizia
Teodorano, 24.9.1944, ore 13; manoscr. su 2 facciate f.to: Marconi [Rossi Armando].
[Informazioni]. Sono giunto in paese [ ]. 100 tedeschi bene armati un 70 opperai che
riparano la strada da Linaro a Casale cioè per Pieve di Rivoschio
25.9.1944, manoscr. su 2 facciate, non f.to.
[Informazioni].Ritiro il numero dei tedeschi che ho accusato questa mattina [ ] a conti fatti
ce ne sono 65 il numero degl'operai è cresciuto di molto
25.9.1944, manoscr., 1 c., non f.to. Nel retro, f.to: A Battistini
Al Comando unico regionale Emilia Romagna, ufficio SIM. [Informazion]. I tedeschi fanno
saltare tutte le opere stadali e attraverso i monti si ritirano rapidamente
26.9.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: il responsabile del SIM.
[Biglietto]. NN.
Monte Giunedo, 26.9.1944, ore 14,15; manoscr., 1 c., f.to: GM.
[Biglietto]. Nella zona NNCC.
26.9.1944, manoscr., 1 c., non f.to.
[Informazioni]. Compagno nella zona di Monte Gabellina [ ] sono venuti ieri sera 3
tedeschi
Valdinoce, 27.9.1944, manoscr., 1 c., f.to: Fiumicelli.
[Lettera]. Carissimo Pietro, ti mando il famoso mascalzone [ ] il colpevole di tanti fucilati [
]
Teodorano, 12.11.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Rossi Armando, detto Marconi.
7.3. Rapporti del SIM, ottobre 1944 e senza data
Special Intelligence Report. Source: Partisan Patrol 8th Garibaldi Brigade.
Ieri sera, alle 19.30; 19 partigiani del 2. batt. Che è ora operante con le forze alleate nel
settore di Sarsina, partiva con la British Company
1.10.1944, manoscr. su 2 facciate, non f.to.
Special Intelligence Report. Source: Partisan Patrol from 8th Garibaldi Brigade.
Ieri mattina [ ] due pattuglie di partigiani appartenenti al battaglione comandato da Tom,
partirono alle ore 10 per Osteriola
2.10.1944, dattiloscr., 1 c., non f.to. Il documento è in parte cifrato.
[Informazioni]. Si conferma la presenza di cannoni alla Lastra, esattamente nell'aia di
questa casa
11.10.1944, manoscr. su 6 facciate, non f.to. Due fogli rappresentano schizzi topografici,
eseguiti a mano libera,, della zona di Monte Crocetta.
[Informazioni]. 12.10.1944. A Ranchio e precisamente al mulino ci sono 30 tedeschi
12.10.1944, manoscr., 1 c., non f.to.
Servizio Informazioni da Galeata raccolto il giorno 10.10.44. Nel Monte delle 100 Forche

(detto monte dei Re) non vi è nulla; però sabato, 7 corr. mese, una macchina tedesca con
due ufficiali e 2 soldati si fermò a chiedere informazioni del monte dei Re
12.10.1944, manoscr. su 3 facciate, non f.to.
Servizio informazione, g. IF (CM). [Informazioni]. Zona di Civorio non ce più tedeschi
Valdinoce,15.10.1944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Pasquale Valdifiori.
Informazioni del 16.10.44. Comando 8. brigata. Zona S. Sofia: 1) Il ponte sulla strada
Mortano-Poggio è minato
16.10.1944,manoscr. su 2 facciate, non f.to.
[Informazioni]. Pian del Grado (Celle) prima casa venendo dal fosso
s.d., manoscr. 1 c., non f.to.
Rapportino n.10 TMC. Anche per oggi niente da segnalare la giornata è tranquilla. Noi
abbiamo qui molta roba per la brigata
Teodorano, s.d., manoscr. su 4 facciate, non f.to.
[Informazioni]. Ieri 8 c.m. transitava nella zona c.o. un tale che spacciavasi da ufficiale
dell'esercito, e che fuggito chiedeva nelle case dove avesse potuto trovare i partigiani
s.d., manoscr., 1 c., f.to: C.o.
[Informazioni]. Tedeschi nel podere Orte che fanno razzia di bestiame
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Maria.
Istruzioni per l'identificazione dei reparti tedeschi Servizio informazioni.
s.d., dattiloscr., con disegni a mano libera, 1 c., non f.to.
[Biglietto]. Carissimo Pietro. Prendi visione dei rapportini che ti invio
s.d., manoscr., 1 c., f.to: tenente [Ferrigno Michele].
[Segnalazione]. Si sono presentati a [ ] alcune persone, tra le quali un giovane sui 17-18
anni domandando informazioni su quei tali di Civetella da Lei ben conosciuti
s.d., manoscr., 1 c., non f.to.
7.4. Documenti cifrati
[Informazioni militari].Cifrario continuo.di.Ernesto. A Pietro Quando- il giorno. 17- mi.
recai.a. è [ ] tre elementi.se.ne. andarono
3.6.1944, manoscr. su 4 facciate, f.to: Lino; Ernesto.
Special Intelligence Report. Source: Partisan Patrol from 8h Garibaldi Brigade. Ieri sera
alle 19,30, 19 partigiani del 2. battaglione che è ora operante con le forze alleate nel settore
di Sarsina, partiva con la Britsh Company diretta a Tezzo
1.10.1944, dattiloscr., 1 c., non f.to.
Special Intelligence Report. Source: Partisan Patrol from 8th Garibaldi Brigade. Il riassunto
delle formazioni date dai partigiani cita la presenza di truppe tedesche nelle seguenti
località [ ]
2.10.1944, dattiloscr., 1 c., non f.to.

Special Intelligence Report Source: Partisan Patrol from 8ht Garibaldi Brigade. Ghinassi
Angelo è partito da S. Sofia ieri [ ]. Egli ha seguito la strada Poggio alla Lastra
2.10.1944, dattiloscr., 1 c., non f.to.
[Rapporto militare]. 1) 30 tedeschi visti alla Cà Cure [ ] ore
9.10.1944, manoscr. su 5 facciate, non f.to.
[Rapporto militare]. 1) 20 tedeschi visti Poggiolo
s.d., manoscr. su 2 facciate, non f.to.
Special Intelligence Report. 1) 2 cannoni da 75 mm. visti a Casina
10.10.1944, dattiloscr.,1 c., f.to: I.O. Aff. 10 Corps.
[Rapporto militare]. Casetta di Pagani a 500 m. da Versara
10.10.1944, manoscr., 1 c., non f.to.
[Rapporto militare, informazioni da Civorio e altre località].
11.10.1944, ore 17; manoscr., 1 c., non f.to.
A Luciano [Marzocchi]. Rapporto militare con schizzi topografici relativi a Galeata,
Civitella e Pianetto].
12.10.1944, manoscr., 3 cc., non f.to.
A Paolo [Rapporto militare con schizzi topografici relativi a Galeata e Panetto]
12.10.1944, manoscr., 3 cc., non f.to.
[Rapporto militare]. Informazioni di Pippo [Poggiali Giuseppe].
13.10.1944, manoscr., 1 c., non f.to.
[Rapporto militare, informazioni da Caigola, Civitella ecc.].
13.10.1944, ore 16; manoscr., 1 c., non f.to.
[Rapporto militare, informazioni da C. Nuova, La Lastra ecc.].
14.10.1944, manoscr., 1 c., non f.to.
[Informazioni militari relative a Galeata].
15.10.1944, ore 8; manoscr., 1 c., non f.to.
[Informazioni militeri relative a Piavola, Casa Palotta ecc.].
15.10.1944, ore 16; manoscr., 1 c., non f.to.
[Informazioni militari relative a Monterosso, Mortano e altre località].
15.10.1944, ore 18; manoscr., f.to: [Illeggibile].
Informazioni [militari relative a Caselle di S. Sofia, Pianetto e altre località].
16.10.1944, manoscr. su 2 facciate, non f.to.
[Informazioni militari relative a Casa Figorino, Pialanza e altre località].
16.10.1944, ore 16; manoscr., 2 cc., non f.to.
[Cartella per il raggruppamento di informazioni]. Varie. Informazion da controllare [ ]
s.d., manoscr., 1 c., non f.to.

[Informazion militari relative a Seguno e altre località].
16.10.1944, ore 20; manoscr., 1 c., non f.to.
[Informazion militari]. 1) Il ponte Gorgozza, strada S. Sofia-Poggio, è minato
16.10.1944, manoscr., 1 c., f.to: GSI (CL)
[Informazioni militari relative a Ca' il Monte, Caselle, Colombara, S. Lorenzo ecc.].
17.10.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: I.O. Att. 10 Corps.
Special Intelligence Report. Source Patrol from 8th Garibaldi Brigade.
1) 1 cannone da 75 mm. visto a Pieve di Rivoschio.
17.10.1944, dattiloscr., 1 c.f.to: I. O. Att. 10 Corps.
[Informazioni militari]. Il 17 ottobre 1944, fornite al tenente Franciosi le seguenti
informazioni
17.101944, manoscr. su 2 facciate, f.to: Attilio
[Informazioni militari relative a Pieve di Rivoschio, Monte della Crocetta ecc.].
17.10.1944, manoscr. Su 2 facciate, f.to: [illeggibile].
Special Intelligence Report. Source: Part. Patrol from 8th Garibaldi Brigade.
[Informazioni militari relative a Pieve di Rivoschio, Monte della Crocetta e altre località].
17.10.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: I.O. Att.10 Corps.
Special Intelligence Report. Source: Part. Patrol from 8th Garibaldi Brigade.
[Informazioni militari]. 1 ponte, strada Santa Sofia Raggio detto di Gorgozza, è minato
17.10.1944, dattiloscr., 1 c., GSI (CL)
Special Intelligence Report. Source: Part. Patrol from 8th Garibaldi Brigade.
[Informazioni militari]. 1) 30 tedeschi con 4 Mmg. Visti a Collinaccia
18.10.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: I.O. Att. 10 Corps.
[Informazioni militari]. Il 19 ottobre, fornite al tenente Franciosi le seguenti informazioni
19.10.1944, manoscr., 3 cc., f.to: Attilio.
[Informazioni militari relative a M. Ravacchio, Casetto e altre località].
19.10.1944, manoscr., 1 c., non f.to.
[Informazioni militari]. S.Sofia. 1) Caselle-S. Lorenzo Colombara [ ].
Gruppi di tedeschi con armi automatiche ed hanno un gruppo di cittadini in ostaggio
s.d., manoscr., 1 c., non f.to.
[Informazioni militari]. Monta: Comando 6 uomini
s.d., manoscr., 1 c., non f.to.
[Elenco di nomi]. 1) Balze, Lino [ ] G Ridracoli, Maurizio
s.d., manoscr., 1 c., non f.to.
[Informazioni militari]. Confidenziale [ ]. Pattuglie e combattenti si impadroniscono di
Monte Corno

s.d., 1 c., non f.to.
7.5. Cartine e schizzi topografici
[Pianta topografica di Cesena. Sono segnalati ospedali militari. Comando Todt, ecc.].
s.d., eseguita a mano libera, 1 c., non f.to.
[Cartina topografica, zona: Linaro, Ranchio e dintorni, sono indicate le postazioni dei
battaglioni].
s.d., es. a mano libera, 1 c., non f.to.
[Cartina topografica, zona: Bussecchio, Predappio, Borello, Bertinoro].
s.d., es. a mano libera, 1 c., scala: 1: 100.000; non f.to.
[Cartina topografica, zona: Villanova, Castrocaro, Ricò, Forlimpopoli].
s.d., es. a mano libera, 1 c., non f.to.
[Schizzo topografico, zona: Monte S. Martino, Monte Sasso; indicazioni particolareggiate:
oratorio di Monte Sasso, case occupate dai tedeschi, fossa per munizioni, Comando tedesco
ecc.].
s.d., es. a mano libera, 1 c., scala., 1: 25.000; su carta intestata: Brigata Garibaldi
romagnola, Comando.
[Schizzo topografico, sono indicate alcune abitazioni civili e l'ufficio postale].
s.d., manoscr., su 2 facciate, disegno a mano libera, 1 c., f.to. [illeggibile].
[Schizzo di una pianta topografica stradale, zona: Serravalle ecc.].
s.d., es. a mano libera, 1 c., non f.to.
[Schizzo topografico dell'ubicazione della miniera di Formignano].
s.d., es. a mano libera, su 2 facciate, non f.to.
[Schizzo topografico della dislocazione delle forze tedesche nella zona attigua a Monte
Sasso].
s.d., es. a mano libera, 1 c., scala: 1: 25.000; non f.to.
[Schizzo topografico, zona: Pastorale, sulla strada tra S. Sofia e Galeata].
s.d., es. a mano libera, 1 c., non f.to.
[Schizzo topografico, zona viaria interna di Galeata; indicazioni particolari: palazzo
scolastico, casa del fascio, postazione di un cannone ecc.].
s.d., es. a mano libera, 1 c., non f.to.

