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INTRODUZIONE AL FONDO 

Storia archivistica 
Il fondo denominato “Partigiano Ernesto” è un complesso archivistico 
contenente documentazione relativa all’attività partigiana svolta tra i 
primi mesi del 1944 e il 25 aprile 1945 nella “Seconda zona 
ligure” (grosso modo corrispondente, anche se non in maniera esatta, 
all’attuale provincia di Savona).  
E’ il prodotto documentario delle formazioni resistenziali operanti in 
questo settore nel corso della propria attività cospirativa e nei mesi 
immediatamente successivi.  
Sono presenti soltanto poche unità archivistiche (fascicoli) riguardanti le 
formazioni di altre zone (prima e sesta) contigue alla seconda e pertanto 
aventi con essa collegamenti operativi.  
Vi si trovano inoltre unità relative a comandi superiori aventi 
giurisdizione sulla stessa zona o con competenza regionale e nazionale. 
Il fondo è quindi la somma di numerosi complessi di carte, più o meno 
consistenti dal punto di vista quantitativo, posti in essere da diversi 
soggetti produttori (prevalentemente le formazioni partigiane: divisioni, 
brigate e distaccamenti) e sedimentatisi nei mesi di guerra. 
Le carte sono state raccolte dopo la Liberazione, in seguito alla 
smobilitazione e al conseguente scioglimento delle formazioni e hanno 
concorso a costituire il fondo “Partigiano Ernesto”. 
Negli anni successivi al 1945 il fondo, di proprietà dell’ANPI di Savona, 
è stato preso in consegna da un protagonista delle vicende della 
Resistenza savonese, il comandante Gino De Marco (nome di battaglia 
Ernesto; donde la denominazione dell’archivio) il quale ha provveduto a 
conservarlo presso di sé per parecchi decenni, fino alla sua morte.  
Successivamente il figlio ne ha continuato l’opera di conservazione e ha 
sottoposto le carte ad un primo essenziale riordino, necessario affinché i 
documenti potessero costituire la fonte storica diretta di ricerche e 
pubblicazioni. 
Nel 1989 si è costituito a Savona l’Istituto Storico della Resistenza e 
dell’età contemporanea e l’archivio è stato oggetto di trasferimento nella 
sede del neonato istituto. 
Nel maggio 2007 il fondo è stato dichiarato di notevole interesse storico 
da parte della Soprintendenza Archivistica per la Liguria e pertanto 
sottoposto alla disciplina del D.L. del 22 gennaio 2004, n.42. 
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Conseguentemente è stato descritto in maniera sommaria in un elenco di 
consistenza curato dalla Dottoressa Francesca Imperiale, funzionario 
della Soprintendenza, redatto in previsione della successiva elaborazione 
di un inventario analitico. 
Il complesso documentario è divenuto quindi proprietà della 
Fondazione “Agostino Maria De Mari” di Savona dopo rinuncia al 
diritto di acquistarlo in via di prelazione da parte di Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, Regione Liguria, Provincia di Savona e Comune di 
Savona.  
La fondazione la quale persegue finalità culturali mediante l’erogazione 
di finanziamenti finalizzati al recupero del patrimonio artistico e 
culturale del savonese, si è occupata dell’intero progetto di riordino ed 
inventariazione. Ha messo a disposizione i propri locali per ospitare le 
carte e svolgere le operazioni di riordino, impegnandosi a riconsegnare 
all’Istituto storico della Resistenza il complesso documentario a lavoro 
ultimato. 
Le operazioni di descrizione ed inventariazione, iniziate nel mese di 
dicembre 2008, sono proseguite fino al luglio 2009 con il supporto del 
software “Guida – Winisis” predisposto dall’INSMLI (Istituto nazionale 
per la storia del movimento di liberazione in Italia) di Milano. 
L’inventario finale è presente sia su supporto cartaceo che informatico.  
Su supporto informatico (CD rom) sono presenti due files: uno con 
estensione *.win realizzato con il suddetto software nel corso del lavoro 
di descrizione ed uno con estensione *.doc  ricavato a seguito di 
operazione di esportazione in formato Word al termine dell’inserimento 
di tutti i dati. 
Lo strumento di corredo cartaceo è stato stampato tuttavia mediante 
l’utilizzo del software Word di Windows perché risulta essere più  
chiaro. 
Le unità archivistiche (i fascicoli) costituenti il fondo sono state infine 
ricondizionate in nuove cartelle. 

Criteri di ordinamento 
Il fondo si presentava inizialmente suddiviso in n.70 cartelle, numerate 
progressivamente, contraddistinte ciascuna da un titolo (quali 
compaiono nell’elenco di consistenza) e conservate all’interno di grosse 
scatole di cartone.  
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Nell’inventario è rimasta traccia della classificazione precedente (l’unica 
che il fondo abbia ricevuto prima del presente riordino), più 
precisamente nella descrizione dei singoli fascicoli alla voce 
“Segnature” (classificazioni).  
In essa sono riportati dopo la lettera “b” (busta) il numero della cartella 
originaria di appartenenza e dopo “fasc” (fascicolo) il numero del 
fascicolo.  
Da una prima osservazione del complesso documentario si è potuto 
constatare che circa due terzi delle buste contenevano carte originali, 
prevalentemente carteggio (corrispondenza in arrivo e in partenza), 
sedimentatosi presso le formazioni partigiane nel periodo di riferimento.  
Molte buste conservavano però sia materiale archivistico, sia materiale 
cartaceo da non considerarsi archivistico, estraneo alle formazioni 
partigiane o prodotto in tempi successivi alla Resistenza.  
Si tratta in prevalenza di opuscoli, modulistica, stampa, fotocopie, 
dattiloscritti, atti post-bellici di varia origine e provenienza, raccolti 
presumibilmente a partire dal dopoguerra in varie occasioni e accorpati 
alla documentazione delle formazioni partigiane per una certa affinità di 
argomento con il nucleo documentario principale.  
Sono presenti: atti contabili della Questura, della Prefettura, della Milizia 
volontaria per la sicurezza nazionale, documenti dell’Associazione 
nazionale partigiani, dell’Ente nazionale distribuzione medicinali degli 
alleati, dell’Associazione perseguitati politici, materiale cartaceo relativo 
alla costruzione del sacrario di Zinola, elenchi di caduti e feriti partigiani 
e della Repubblica sociale, atti relativi ai processi del dopoguerra, atti 
relativi alla ricostruzione post-bellica. 
Si è provveduto pertanto a separare il nucleo originale da quello 
aggregato.  
Soltanto il primo è stato oggetto di un’accurata descrizione, riordino ed 
inventariazione.  
La seconda parte è stata suddivisa per argomento, sommariamente 
descritta e ricondizionata per suo conto.  
A questo proposito vd. l’elenco “Materiale aggregato al fondo Partigiano 
Ernesto” presente di seguito all’inventario. 

!  5



Nucleo documentario originario 
Nell’elenco di consistenza preesistente si può notare una sommaria 
suddivisione della documentazione per soggetti produttori (una 
divisione, una brigata, un distaccamento). I fascicoli relativi ad un 
soggetto produttore sono contenuti in una o più cartelle, anche se non 
consequenziali. Oppure le carte di soggetti produttori che presentano 
affinità (es. due distaccamenti che sono nati nello stesso periodo e 
seguono le stesse vicende) sono state accostate. 
Tale partizione appare però assai confusa e incompleta e ne è stata 
mantenuta memoria soltanto nel campo “Segnature” di cui si è già detto. 
Un’ulteriore e ben più rilevante articolazione che il fondo presenta è 
quella in fascicoli.  
Frequentemente ciò serve a creare una scansione cronologica all’interno 
delle carte dello stesso soggetto, anche se, non di rado, i fascicoli non 
sono organizzati in base all’ordine cronologico, bensì per materia, ossia 
raggruppano documentazione relativa ad argomenti specifici.  
L’operazione preliminare è stata quella di procedere ad un’attenta lettura 
delle carte contenute in ogni singolo fascicolo e alla rilevazione di dati 
generali per ciascuno di essi al fine di attribuire con certezza ogni unità 
al soggetto che l’ha posta in essere e da cui essa proviene.  
Nello specifico sono stati annotati: titolo (se presente; altrimenti 
attribuito), date estreme dei documenti, contenuto, segnatura 
(classificazione) precedente, quantità di carte contenute.  
In linea di massima si può dire che la suddivisione in fascicoli operata 
precedentemente non è stata sostanzialmente alterata poiché rispecchia 
l’ordine originario della sedimentazione delle carte presso ogni soggetto 
produttore e l’ordine con cui esse sono confluite nell’archivio.  

Serie 
Si è provveduto al termine di questa prima analisi a creare all’interno del 
fondo la partizione in serie, in cui inserire e descrivere in maniera 
completa e dettagliata i fascicoli (unità minime inscindibili di un fondo, 
definiti pertanto da questo momento “unità archivistiche”,) relativi ai 
vari comandi e alle varie formazioni che hanno posto in essere la 
documentazione presente.  
Si veda a questo proposito lo “Schema dei complessi archivistici del 
fondo”.  
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In campo archivistico per serie si intende un insieme di unità che 
presentano caratteristiche omogenee dal punto di vista formale e 
contenutistico. Si tenga presente, in questo caso, che le serie non sono tali 
dal punto di vista archivistico, ma costituiscono raggruppamenti di unità 
archivistiche relative ad un soggetto produttore. Le unità non presentano 
infatti caratteristiche di omogeneità. La serie è stata utilizzata in questo 
caso per creare una partizione del fondo e come tale resta intesa. 
Le serie, disposte e numerate in ordine progressivo, rappresentano infatti 
il livello di descrizione immediatamente successivo al fondo. 
Nell’inventario è presente una descrizione introduttiva dettagliata 
all’inizio di ciascuna serie che ne esplica il contenuto. 
Nello specifico sono: 

1. Comandi superiori 
2. Divisione autonoma “Eugenio Fumagalli” 
3. Divisione Garibaldi “Gin Bevilacqua” 
4. Prime formazioni partigiane garibaldine 
5. II brigata Garibaldi “Mario Sambolino”, già distaccamento 

omonimo 
6. III brigata Garibaldi “Libero Briganti” 
7. IV brigata Garibaldi “Daniele Manin”, poi “Cristoni” 
8. V brigata Garibaldi Baltera, poi “Fratelli Figuccio” 
9. VI brigata Garibaldi Nino Bixio, poi “Crosetti” 
10. I brigata Garibaldi “G. Casalini” 
11.  Divisione SAP “Antonio Gramsci” 
12. Brigata SAP “Clelia Corradini” 
13. Brigata SAP “F. Colombo” 
14. Brigata SAP “Francesco Falco” 
15. Brigata SAP “Vincenzo Pes” 
16. Brigata SAP “Gin Bevilacqua”, poi “Aschero” 
17. Brigata SAP “Don Nicolò Peluffo” 
18. Brigata SAP “Generale Perotti” 
19. Brigata SAP “Gaetano Volpi” 
20. Brigata Giustizia e Libertà “Nicola Panevino” 
21. Miscellanea 

Come si rende evidente a prima vista, quasi tutte le serie si riferiscono a 
soggetti specifici: comandi superiori, divisioni, brigate.  
Per quanto riguarda la serie n.4, essa comprende tutta la 
documentazione relativa ai gruppi di prima costituzione: i Gruppi di 
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azione patriottica, operanti nei centri urbani fin dal settembre 1943 e le 
formazioni garibaldine più antiche.  
Si tratta della XX brigata, poi denominata anche 2^ e dei distaccamenti 
dipendenti Calcagno, Rebagliati, Astengo e Bori. Da queste formazioni, 
con modalità varie e in tempi differenti, hanno avuto origine tutte le 
altre. Per questo motivo si è ritenuto opportuno dare loro particolare 
risalto descrivendole in una serie a parte.  
Si tenga presente che questa serie comprende tutte le unità archivistiche 
relative alle formazioni elencate, fino alla smobilitazione post-
liberazione.  
I distaccamenti suddetti hanno continuato infatti ad esistere in seno alle 
varie brigate dopo lo scioglimento della XX (detta in seguito seconda).  
E’ sembrato corretto tuttavia mantenere unito il materiale documentario 
relativo ad ogni singolo soggetto produttore e dare notizia delle vicende 
occorse nelle introduzioni descrittive di ciascuna serie (vd. a questo 
proposito introduzione alla serie 4). 
Per quanto concerne la serie 21 “Miscellanea”, essa raggruppa alcune 
unità archivistiche di argomento vario. 

Sottoserie 
Analogamente, laddove è necessario operare un’ulteriore suddivisione 
nella descrizione della serie, viene creata una sottoserie.  
Nel caso in cui una formazione abbia avuto soggetti legati a sé i quali 
hanno prodotto documentazione presente nel nostro fondo (in questo 
caso: le brigate hanno avuto un comando di brigata e dei distaccamenti 
dipendenti), sono state create nella struttura dell’inventario le sottoserie 
(sottopartizioni, ulteriori specificazioni della serie) in cui inserire e 
descrivere le unità relative. 
Es. la serie n.6 “III brigata Garibaldi Libero Briganti” è costituita da n.5 
sottoserie elencate di seguito: 
6.1 Comando di brigata, 
6.2 Distaccamento Torcello, 
6.3 Distaccamento Volpe, 
6.4 Distaccamento Bonaguro, 
6.5 Distaccamento Negri. 

Unità archivistiche 
L’ultimo livello descrittivo del fondo è costituito dalle unità archivistiche 
(in questo caso i fascicoli) le quali sono le unità minime indivisibili 
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dell’archivio e contengono una o più unità documentarie (singoli 
documenti) di cui viene fornita la quantità alla voce “N. delle carte”. 
Le unità, in genere quelle relative al carteggio corrente, sono ordinate in 
base alla cronologia e contengono ciascuna carte relative ad un arco 
cronologico definito nelle date estreme da precisi avvenimenti (es. un 
distaccamento passa da un comando di brigata ad un altro). 
In questo caso l’unità presenta spesso all’interno un’ulteriore 
suddivisione in sottofascicoli (relativi ciascuno ad un mese solare di 
attività).  
Altre volte la scansione in sottofascicoli è determinata da argomenti 
specifici da mettere in evidenza oppure, nel caso della serie 1 Comandi 
superiori, per suddividere, all’interno dello stesso mese solare, le carte di 
un comando da quelle di un altro. 
In alcuni casi, minoritari dal punto di vista quantitativo, le unità, anziché 
essere ordinate in base alla cronologia, sono ordinate per materia, ossia 
sulla base dell’argomento dei documenti contenuti.  
Si tratta, per esempio, delle unità che racchiudono documenti relativi a: 
organico, casi relativi a persone, contabilità, consegna armi, 
riconoscimento dei gradi militari.  

Modalità di descrizione di serie e sottoserie 
Le serie e sottoserie sono precedute da un’introduzione discorsiva 
suddivisa in due sezioni. 
La prima parte reca le notizie essenziali relative a ciascun complesso e 
fornisce dati sul contenuto e sugli estremi cronologici. 
La seconda sezione si riferisce invece al soggetto produttore di quella 
data serie o sottoserie, riassumendo in particolare la storia della 
formazione, la squadra di comando ed il settore di operazione, nella 
maniera in cui è stato possibile ricostruirli attraverso i documenti.  
A questo scopo sono stati presi in considerazione essenzialmente: il testo 
dei documenti, le sottoscrizioni presenti in calce alla corrispondenza, le 
tabelle riassuntive delle formazioni, le schede per il riconoscimento dei 
gradi militari ai patrioti. 
Segue le introduzioni la descrizione delle unità archivistiche relative. 

Modalità di descrizione dell’unità 
Ad ogni unità è stato attribuito un numero progressivo (da 1 a 200) che la 
contraddistingue. 
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Le singole carte di ciascuna unità archivistica sono state contrassegnate 
da un numero progressivo apposto a matita in basso a destra, al fine di 
conoscerne l’esatta consistenza.  
Le carte sono collocate all’interno dell’unità in base ad un ordine logico.  
I documenti riguardanti lo stesso “affare” sono consequenziali e talvolta, 
se in numero consistente, sono tenuti uniti da una fascetta. Laddove non 
è ricostruibile l’ordine logico, i documenti sono posti in ordine 
cronologico. 
Le date sono indicate se presenti sui documenti o se costituiscono un 
elemento utile nella descrizione dell’unità. 
Si tenga presente che spesso le date fornite sono indicative. L’arco 
cronologico comprende la maggior parte delle carte contenute in 
un’unità. Non si esclude però, premesso che le carte seguono un ordine 
logico, che possano trovarvisi frammisti documenti logicamente connessi 
a quelli del periodo di riferimento e pertanto inseriti insieme. 
Nell’inventario sono riportati i seguenti dati di ogni unità archivistica: 
numero progressivo, numero delle carte da cui è costituita, segnature 
precedenti (in questo caso l’unico numero di classificazione attribuito in 
precedenza, come è riportato nell’elenco di consistenza), titolo, 
contenuto e date estreme dei documenti. 
Il campo “Contenuto” può presentarsi in maniera molto differente in 
un’unità rispetto ad un'altra. 
Talvolta viene data una descrizione generale della documentazione 
presente quando questa non è sottofascicolata. Altrimenti è indicata la 
presenza di sottofascicoli i quali possono essere descritti globalmente (se 
sono simili tra loro e creano soltanto una scansione cronologica 
nell’unità); oppure possono essere forniti dati specifici di ciascuno, quali: 
titolo, contenuto e numero di carte. 
Sono inoltre messi in evidenza in ogni unità e descritti in modo più o 
meno dettagliato alcuni documenti ritenuti rilevanti, frutto di una scelta 
soggettiva dell’archivista. 
Qualora nella descrizione del contenuto siano presenti nomi di 
partigiani, solitamente vengono indicati sia il nome reale che quello di 
battaglia (se conosciuti entrambi). Il nome di battaglia precede, in quanto 
è più frequente. Il nome reale è indicato successivamente tra parentesi o 
senza parentesi se da solo.  
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Contenuto 
Il fondo contiene prevalentemente il carteggio intercorso tra i vari 
comandi (comandi superiori, delle brigate, dei distaccamenti) i quali 
hanno operato in relazione gerarchica o hanno avuto tra loro rapporti 
operativi.  
Sono presenti inoltre alcune unità contenenti documenti raggruppati in 
virtù dello specifico argomento che trattano.  
Si elenca di seguito la documentazione nell’ordine di frequenza. 

Carteggio 
E’ presente la corrispondenza in arrivo e in partenza da ogni comando, 
sedimentata nel corso dell’attività della formazione. 
Generalmente si tratta di lettere dattiloscritte recanti l’intestazione del 
mittente, talvolta apposta mediante timbro, l’indicazione del 
destinatario, la data, talvolta il numero di protocollo interno alla 
formazione, l’oggetto, il testo della comunicazione, le sottoscrizioni 
(generalmente del comandante e del commissario o di qualcun altro in 
loro vece) e talvolta un timbro della formazione. 
Le sottoscrizioni, laddove non siano presenti ulteriori elementi nel corpo 
della lettera, permettono di ricostruire la squadra di comando e la sua 
evoluzione. 
Talvolta sono presenti anche fogli manoscritti recanti tutti gli elementi 
descritti sopra o messaggi più piccoli, veicolati dalle staffette, i quali 
presentano segni di piegatura in più punti. 
In altri casi si tratta di semplici appunti, sovente scritti a matita, o pro-
memoria, soprattutto per quanto riguarda i conti delle spese sostenute. 
Gli argomenti trattati nella corrispondenza sono molteplici e 
difficilmente riassumibili.  
In linea generale si può dire che si tratta di uno scambio fitto e continuo 
di comunicazioni relative ad ogni tipo di informazione utile durante il 
corso della lotta partigiana.  
Principalmente si tratta di: ordini; relazioni militari, di azioni e 
finanziarie; informazioni sui volontari in forza alle formazioni, sulla 
composizione della squadra di comando di ogni brigata e distaccamento 
(costituita da comandante e commissario, vice comandante, vice 
commissario, capo di stato maggiore, SIM, intendente, sanitario) e sue 
variazioni nel tempo, sull’organizzazione militare delle formazioni, sul 
settore di operazione, su caduti, feriti e prigionieri; richieste di materiale 
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vario, armamento; questioni particolari relative a singole persone; 
organico delle formazioni; aviolanci; processi a carico di volontari; 
rapporti operativi tra varie formazioni; atti relativi ai vari servizi presenti 
in ogni formazione (SIM - servizio informazioni militari, servizio 
sanitario, intendenza). 
In alcuni casi, dopo le unità di carteggio del periodo cospirativo, si 
possono trovare fascicoli “post-liberazione”.  
In essi è contenuta la corrispondenza relativa al periodo successivo al 25 
aprile 1945, talvolta databile anche fino a parecchi mesi più tardi, 
intercorsa tra i vari comandi all’atto della “smobilitazione”, ossia dello 
scioglimento delle formazioni partigiane. 
Sono infine presenti le unità archivistiche contenenti documenti privi di 
data.   

Riconoscimento dei gradi militari ai patrioti 
Una tipologia documentaria assai frequente è quella degli atti relativi al 
riconoscimento dei gradi militari ai partigiani combattenti conferiti dopo 
la Liberazione.  
Si trova generalmente un’unità archivistica di questo tipo per ciascuna 
brigata e ogni distaccamento, costituita prevalentemente da schede che 
riassumono i dati anagrafici dei partigiani, la loro attività cospirativa e 
precedente all’ingresso nelle formazioni della Resistenza, il grado 
militare loro assegnato.  
Vi si trova frammista altra documentazione volta ad accertare la loro 
estraneità al regime fascista. 

Organico 
Parimenti ricorrono, quasi per ogni formazione, le unità riguardanti 
l’organico dei volontari in forza.  
Vi si trovano quasi essenzialmente elenchi di partigiani inquadrati, 
talvolta comprendenti la squadra di comando della brigata o del 
distaccamento e l’armamento in dotazione. 

Consegna armi 
Più raramente sono presenti unità del periodo seguente alla Liberazione 
in cui sono conservate carte relative alla consegna delle armi avvenuta 
dopo il 25 aprile 1945 da parte di una brigata o di un distaccamento.  
Vi si trovano prevalentemente elenchi di partigiani appartenenti alla 
formazione, con l’indicazione della somma che ciascuno di essi ha 
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ricevuto quale “premio di smobilitazione”, ossia come compenso per 
abbandonare le proprie armi. 

Contabilità 
I fascicoli contenenti contabilità sono costituiti da documentazione assai 
varia, spesso fogli di appunti di formati diversi tra loro, carte su cui sono 
presenti conti delle spese sostenute soprattutto dalla sezione intendenza 
per l’acquisto di generi alimentari oppure relazioni finanziarie 
periodicamente presentate al proprio comando superiore. 

Altre unità archivistiche 
Si segnalano infine unità sporadiche, presenti in alcune serie e sottoserie 
laddove le carte relative ad un argomento sono consistenti.  
Si tratta dei fascicoli relativi all’armamento o a sezioni della formazione, 
relazioni su un particolare avvenimento (es. il rastrellamento di 
Montenotte in unità n.157, sottoserie 9.1 Comando della VI brigata e 
unità successiva relativa al trasferimento del comandante in 
conseguenza di quell’avvenimento), casi relativi a persone, processi. 
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SCHEMA DEI COMPLESSI ARCHIVISTICI DEL FONDO 

1. FONDO  Archivio partigiano Ernesto 

1. SERIE - Comandi superiori (unità 1-23) 

2. SERIE - Divisione autonoma “Eugenio Fumagalli” (u. 24 – 33) 

3. SERIE - Divisione Garibaldi “Gin Bevilacqua” (u. 34 – 44) 

4. SERIE - Prime formazioni partigiane Garibaldi (u. 45 – 68) 
4.1.SOTTOSERIE - Gruppi di azione patriottica (u. 45) 
4.2.SOTTOSERIE - XX, poi 2 brigata  (u. 46 – 52) 
4.3.SOTTOSERIE - Distaccamento Calcagno (u. 53 – 55) 
4.4. SOTTOSERIE - Distaccamento Rebagliati (u. 56 – 60) 
4.5. SOTTOSERIE - Distaccamento Astengo (u. 61 – 64) 
4.6. SOTTOSERIE - Distaccamento Bori  (u. 65 – 68) 

5. SERIE – II brigata Garibaldi “Mario Sambolino”, già distaccamento omonimo 
(69 – 76) 

6. SERIE – III brigata Garibaldi “Libero Briganti” (u. 77 – 100) 
6.1.SOTTOSERIE – Comando di brigata (u. 77 – 85) 
6.2. SOTTOSERIE – Distaccamento Torcello (u. 86 – 90) 
6.3.SOTTOSERIE – Distaccamento Volpe (u. 91) 
6.4.SOTTOSERIE – Distaccamento Bonaguro (u. 92 – 95) 
6.5. SOTTOSERIE – Distaccamento Negri (u. 96 – 100) 

7. SERIE – IV brigata Garibaldi “Daniele Manin”, poi “Cristoni” (u. 101 – 116) 
7.1.SOTTOSERIE – Comando di brigata (u. 101 – 114) 
7.2.SOTTOSERIE – Distaccamento Maccari (u. 115 – 166) 

8. SERIE – V brigata Garibaldi “Baltera”, poi “fratelli Figuccio” (117 – 146) 
8.1.SOTTOSERIE – Comando di brigata (u.117 – 136) 
8.2.SOTTOSERIE – Distaccamento Moroni (u. 137 – 138) 
8.3.SOTTOSETRIE – Distaccamento Bruzzone (u. 139 – 140) 
8.4.SOTTOSERIE – Distaccamento Bovani (u. 141) 
8.5.SOTTOSERIE – Distaccamento Piero (u. 142) 
8.6.SOTTOSERIE – Distaccamento Pesce (u. 143 – 144) 
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8.7.SOTTOSERIE – Distaccamento Revetria (u. 145 – 146) 

9. SERIE – VI brigata Garibaldi “Nino Bixio”, poi “Crosetti” (u.147 – 168) 
9.1 SOTTOSERIE – Comando di brigata (u. 147 – 161) 
9.2 SOTTOSERIE – Distaccamento Giocosa (u. 162 – 163) 
9.3 SOTTOSERIE – Distaccamento Wuillermin (u. 164) 
9.4 SOTTOSERIE – Distaccamento Minetto (u. 165) 
9.5 SOTTOSERIE – Distaccamento Bocci (u. 166) 
9.6 SOTTOSERIE – Distaccamento Landini (u. 167 – 168) 

10. SERIE – I brigata Garibaldi “G. Casalini” (u. 169 – 170) 

                                 

11. SERIE – Divisione SAP “Antonio Gramsci” (u. 171 – 174) 

12. SERIE – Brigata SAP “Clelia Corradini” (u. 175 – 177) 

13. SERIE – Brigata SAP “F. Colombo” (u. 178 – 179) 

14. SERIE – Brigata SAP “Francesco Falco” (u. 180 – 181) 

15. SERIE – Brigata SAP “Vincenzo Pes” (u. 182 – 184) 

16. SERIE – Brigata SAP “Gin Bevilacqua”, poi “Aschero” (u. 185 – 186) 

17. SERIE – Brigata SAP “Don Nicolò Peluffo” (u. 187 – 188) 

18. SERIE – Brigata SAP “Generale Perotti” (u. 189 – 192) 

19. SERIE – Brigata SAP “Gaetano Volpi” (u. 193 – 194) 

      20. SERIE – Brigata Giustizia e Libertà “Nicola Panevino” (u. 195) 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       
      21. SERIE – Miscellanea (u. 196 – 200) 
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ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' 
CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

Sede: Via Ermanno Maciocio, 21/R 
           17100 - Savona 
           Telefono 019 813553  
           Mail isrec@isrecsavona.it 
           Sito web www.isrecsavona.it 

Presidente: On. Umberto Scardaoni 
Vice Presidente: Rag. Gian Franco Cagnasso 
Direttore: Prof. Mario Lorenzo Paggi  

L'Istituto Storico della Resistenza di Savona è stato costituito l'11 dicembre 1989, con 
atto pubblico presso il notaio Zanobini, da Raffaele Calvi, Enrico De Vincenzi, 
Giacomo Burastero, Silvio Adami, Maria Fava, Carlo Trivelloni, Lelio Speranza, 
Silvio Ravera, Mario Magnano, Giulio Boccone, Adolfo Barile, Federico Rosa.  
Ha successivamente iniziato la sua attività istituzionale in modo concreto a partire 
dalla metà degli anni '90.  
Primo presidente è stato il dott. Carlo Trivelloni cui sono seguiti il dott. Silvio Adami, 
il sen. Giovanni Urbani, il comm. Lelio Speranza, il prof. Sergio Tortarolo.  
I compiti principali dell'istituto sono quelli di assicurare ai beni culturali della 
nazione la più completa ed organica documentazione del movimento di liberazione, 
di promuoverne lo studio e la conoscenza, in particolare della Resistenza nella 
provincia di Savona (denominata seconda zona operativa della Liguria) e nel basso 
Piemonte, oltre che di studiare la storia contemporanea e quella di tutto il novecento 
in generale.  
L'obiettivo principale è quello di coordinare l'attività di ricerca condotta sulle fonti 
scritte ed orali, di organizzare eventi culturali ed editoriali ed attività didattiche, di 
collaborare a tal fine con enti pubblici, con istituti scolastici, con associazioni a livello 
locale e nazionale, con la rete degli Istituti della Resistenza presieduta dall'Istituto 
Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia fondato a Milano da 
Ferruccio Parri nel 1947. 
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SERIE 1 - Comandi superiori 

Si tratta di una serie composta da n.23 unità archivistiche contenenti 
prevalentemente il carteggio relativo ai comandi superiori:  
Comando generale per l'Italia occupata, Comando generale dei distaccamenti e delle 
brigate d'assalto Garibaldi (da febbraio 1945 si trova il Comando unificato ligure), 
Comando militare regionale ligure, Delegazione per la Liguria delle brigate 
Garibaldi, Comando operativo di sottozona Savona, Comando seconda zona ligure. 
Le unità relative al carteggio riguardano ciascuna un mese solare, da maggio 1944 a 
settembre 1945, e contengono sottofascicoli riguardanti ogni singolo comando.  
Sono presenti inoltre unità relative ad argomenti particolari, quali amnistia, dati sulle 
formazioni partigiane, consegna armi post-liberazione e un'unità contenente 
corrispondenza del comandante Simon (Carlo Farini), mesi di agosto - dicembre 
1944.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il comandante Simon (Carlo Farini), già attivo da maggio 1944 nel comando della 
Delegazione per la Liguria delle brigate Garibaldi in qualità di ispettore per la prima 
e seconda zona, assunse nel mese di agosto la guida del Comando militare unificato 
ligure e del Comando della prima zona operativa (Imperia) che mantenne fino al 
mese di dicembre 1944. 

Fascicolo: 1 
N. delle carte: 3 
Segnature: b5 fasc1 

Titolo del fascicolo: Comandi superiori maggio 1944 

Contiene n.1 sottofascicolo dal titolo "Comando generale dei distaccamenti e delle brigate 
d'assalto Garibaldi" con all'interno, tra le altre carte, "Schema di organizzazione del 
comando di una brigata". 

Date: 20/05/1944  

Fascicolo: 2 
N. delle carte: 29 
Segnature: b5 fasc1 

Titolo del fascicolo: Comandi superiori giugno 1944 
Contiene n.2 sottofascicoli di seguito elencati con relativi titoli:  

1) "Comando generale per l'Italia occupata e Comando generale dei distaccamenti e delle 
brigate d'assalto Garibaldi" di cc. da 1 a 6 con all'interno, tra gli altri documenti, 
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"Istruzioni per le imboscate" (8 giugno 1944), "Istruzioni tattiche da eseguire 
contro i rastrellamenti" (10 giugno 1944), "Organizzazione interna e compiti 
del comando generale" (24 giugno 1944), occupazione dei paesi e delle vallate 
e loro organizzazione (27 giugno 1944), "Studio degli obiettivi 
dell'insurrezione nelle città, situazione degli effettivi, elaborazione di piani 
insurrezionali e per il sabotaggio sistematico" (28 giugno 1944). 

2) "Delegazione per la Liguria delle brigate Garibaldi" di cc. da 7 a 29. 

Date: 01/06/1944 - 30/06/1944  

Fascicolo: 3 
N. delle carte: 56 
Segnature: b5 fasc2 

Titolo del fascicolo: Comandi superiori luglio 1944 

Contiene n.3 sottofascicoli di seguito elencati con relativi titoli:  
1) "Comando generale per l'Italia occupata" di cc. da 1 a 22 con all'interno "Istruzioni 

ai commissari di brigata" (18 luglio 1944), "Direttive per l'organizzazione dei 
servizi di intendenza e di informazione - emblema delle brigate - questionario 
per l'inquadramento dei volontari" (22 luglio 1944), "Servizio di 
aviorifornimento, istruzioni" (26 luglio 1944).  

2)"Comando militare regionale ligure e Delegazione per la Liguria delle brigate Garibaldi" 
di cc. da 23 a 27 con all'interno "Direttive di organizzazione dei 
distaccamenti" (22 luglio 1944).  

3)  "Delegazione per la Liguria delle brigate Garibaldi. I e II  zona" di cc. 28 a 68. 

Date: 01/07/1944 - 31/07/1944  

Fascicolo: 4 
N. delle carte: 73 
Segnature: b6 fasc1 

Titolo del fascicolo: Comandi superiori agosto 1944 

Contiene n.4 sottofascicoli di seguito elencati con relativi titoli:  
1) "Comando generale per l'Italia occupata" di cc. da 1 a 15 con all'interno, tra gli 

altri documenti, "Costituzione e funzionamento dei tribunali marziali" (4 
agosto 1944), "Funzioni del commissario politico presso le unità partigiane" (4 
agosto 1944), "Organica delle formazioni, gradi e distintivi di grado" (4 agosto 
1944), "Messaggio radio su integrazione del Corpo Volontari della Libertà nel 
nuovo esercito italiano" (17 agosto 1944), "Reclute che affluiscono alle 
formazioni" (27 agosto 1944), "Organizzazione e funzionamento dei comandi 
operativi unificati di zona e dei comandi militari provinciali" (29 agosto 1944).  
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2) "Comando militare regionale ligure" di cc. da 16 a 19.  
3) "Delegazione per la Liguria delle brigate Garibaldi. I e II zona" di cc. da 20 a 67.  
4) "Comando operativo di sottozona Savona" di cc. 68 a 73. 

Date: 01/08/1944 - 31/08/1944  

Fascicolo: 5 
N. delle carte: 34 
Segnature: b5 fasc3 

Titolo del fascicolo: Corrispondenza Simon 

Contiene documentazione non sottofascicolata relativa a corrispondenza di Simon 
(Carlo Farini), comandante per la prima zona (Imperia) della Delegazione per la 
Liguria delle brigate Garibaldi.  
Si tratta del carteggio intercorso con il comando delle brigate della seconda zona 
ligure (Savona) e con la segreteria di sottozona di Savona.  

Date: 01/08/1944 - 31/12/1944  

Fascicolo: 6 
N. delle carte: 65 
Segnature: b6 fasc2 

Titolo del fascicolo: Comandi superiori settembre 1944 

Contiene n.3 sottofascicoli di seguito elencati con relativi titoli:  
1) "Comando generale per l'Italia occupata" di cc. da 1 a 16. 
2) "Comando militare regionale ligure" di cc. da 17 a 20. 
3) "Comando operativo di sottozona Savona" di cc. da 21 a 65. 

Date: 01/09/1944 - 30/09/1944  

Fascicolo: 7 
N. delle carte: 11 
Segnature: b5 fasc4 

Titolo del fascicolo: Successione formazioni - settembre 1944/ottobre 1944 

Contiene n.11 ciclostilati relativi alle formazioni partigiane operanti tra settembre 
1943 e febbraio 1944 nella seconda zona ligure. Recano i dati salienti di ogni singola 
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formazione: zona d'impiego, data di costituzione, nome e qualifica dei comandanti, 
numero di volontari in forza, modalità di inquadramento. 

Date: 01/09/1944 - 31/10/1944  

Fascicolo: 8 
N. delle carte: 157 
Segnature: b6 fasc3 

Titolo del fascicolo: Comandi superiori ottobre 1944 

Contiene n.3 sottofascicoli di seguito elencati con relativi titoli:  
1) "Comando generale per l'Italia occupata" di cc. da 1 a 12 con all'interno, tra gli 

altri documenti, "Reclutamento e giurisdizione comandi di zona" (1 ottobre 
1944). 

2) "Comando militare regionale ligure" e "Delegazione per la Liguria delle brigate 
Garibaldi" di cc. da 13 a 41. 

3) "Comando operativo di sottozona Savona" di cc. da 42 a 157. 

Date: 01/10/1944 - 31/10/1944  

Fascicolo: 9 
N. delle carte: 136 
Segnature: b6 fasc4 

Titolo del fascicolo: Comandi superiori novembre 1944 

Contiene n.3 sottofascicoli di seguito elencati con relativi titoli:  
1) "Comando generale per l'Italia occupata" di cc. da 1 a19. 
2) "Comando militare regionale ligure" di cc. 20 a 55. 
3) "Comando operativo di sottozona Savona" di cc. da 56 a 136. 

Date: 01/11/1944 - 30/11/1944  
Fascicolo: 10 
N. delle carte: 122 
Segnature: b7 fasc1 

Titolo del fascicolo: Comandi superiori dicembre 1944 

Contiene n.3 sottofascicoli di seguito elencati con relativi titoli:  
1) "Comando generale per l'Italia occupata" di cc. da 1 a 3 con all'interno, tra gli altri 

documenti, "Costituzione e funzionamento dell'ufficio scambio prigionieri" (11 
dicembre 1944). 
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2) "Comando militare regionale ligure e Delegazione per la Liguria delle brigate 
Garibaldi" di cc. da 4 a 43 con all'interno "Istruzioni del generale Alexander per 
la campagna invernale" (2 dicembre 1944).  

3) "Comando operativo di sottozona Savona" di cc. 44 a 122 

Date: 01/12/1944 - 31/12/1944  

Fascicolo: 11 
N. delle carte: 82 
Segnature: b7 fasc2 

Titolo del fascicolo: Comandi superiori gennaio 1945 

Contiene n.3 sottofascicoli di seguito elencati con relativi titoli:  
1) "Comando generale per l'Italia occupata" di cc. da 1 a 3 
2) "Delegazione per la Liguria delle brigate Garibaldi" di cc. da 4 a 10.  
3) "Comando operativo di sottozona Savona" di cc. da 11 a 82. 

E' presente inoltre copia del "Bollettino delle azioni partigiane con messaggio del 
Ministro per l'Italia occupata, Mauro Scoccimarro, inviato ai volontari della libertà 
della Liguria alle dipendenze del comando sesta zona operativa" (31 gennaio 1945). 

Date: 01/01/1945 - 31/01/1945  

Fascicolo: 12 
N. delle carte: 107 
Segnature: b7 fasc3 

Titolo del fascicolo: Comandi superori febbraio 1945 

Contiene n.3 sottofascicoli di seguito elencati con relativi titoli:  
1) "Comando generale per l'Italia occupata" di cc. da 1 a 8 
2) "Comando unificato ligure" di cc. da 9 a 20 con all'interno, tra gli altri documenti, 

"Misure per la trasformazione delle unità partigiane in regolari unità 
militari" (14 febbraio 1945).  

3) "Comando operativo di sottozona Savona" di cc. da 21 a 107. 

Date: 01/02/1945 - 28/02/1945  

Fascicolo: 13 
N. delle carte: 93 
Segnature: b7 fasc4 
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Titolo del fascicolo: Comandi superiori marzo 1945 

Contiene n.3 sottofascicoli di seguito elencati con relativi titoli:  
1) "Comando generale per l'Italia occupata" di cc. da 1 a 4 con all'interno, tra gli altri 

documenti, "Relazioni con gli alleati" (25 marzo 1945).  
2) "Comando unificato ligure" di cc. da 5 a 29 con all'interno il carteggio relativo 

alla fucilazione, avvenuta nel mese di febbraio, dell’appartenente alla polizia 
fascista Michele Minale, catturato a Valleggia da parte della brigata SAP Clelia 
Corradini.  

3) "Comando operativo di sottozona Savona" di cc. da 30 a 93 con all'interno 
"Compiti dei commissari politici in questo particolare momento" (marzo 1945, 
senza giorno). 

Date: 11/02/1945 - 31/03/1945  

Fascicolo: 14 
N. delle carte: 112 
Segnature: b7 fasc5 

Titolo del fascicolo: Comandi superiori aprile 1945 

Contiene n.3 sottofascicoli di seguito elencati con relativi titoli:  
1) "Comando generale per l'Italia occupata" di cc. da 1 a 6 
2) "Comando II zona ligure" di cc. da 7 a 15 
3) "Comando operativo di sottozona Savona" di cc. da 16 a 112. 

Sono inoltre presenti n.3 documenti di cui uno relativo a direttive post-liberazione 
impartite dal Comando militare alleato Lombardia (22 maggio 1945). 

Date: 01/04/1945 - 22/05/1945  

Fascicolo: 15 
N. delle carte: 126 
Segnature: b5 fasc5 

Titolo del fascicolo: Comando seconda zona ligure. Lasciapassare post-liberazione 

Contiene n.129 lasciapassare e autorizzazioni alla libera circolazione durante il 
coprifuoco rilasciati dal Comando seconda zona ligure. 

Date: 26/04/1945 - 31/05/1945  

Fascicolo: 16 
N. delle carte: 202 
Segnature: b8 fasc1 
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Titolo del fascicolo: Comandi superiori maggio 1945 

Contiene n.3 sottofascicoli di seguito elencati con relativi titoli:  
1) "Comando generale per l'Italia occupata" di cc. da 1 a 10. 
2) "Comando militare regionale ligure" di cc. da 11 a 15 con all'interno, tra gli altri 

documenti, "Statuto provvisorio dell'Associazione nazionale partigiani" (21 
maggio 1945). 

3) "Comando II zona ligure" di cc. da 16 a 202. 

Date: 01/05/1945 - 31/05/1945  

Fascicolo: 17 
N. delle carte: 116 
Segnature: b8 fasc2 

Titolo del fascicolo: Comandi superiori giugno 1945 

Contiene n.3 sottofascicoli di seguito elencati con relativi titoli:  
1) "Comando generale per l'Italia occupata" di cc. da 1 a 22 
2) "Comando militare regionale ligure" di cc. da 23 a 35 
3) "Comando II  zona ligure" di cc. da 36 a 127. 

Date: 01/06/1945 - 30/06/1945  

Fascicolo: 18 
N. delle carte: 52 
Segnature: b8 fasc4 

Titolo del fascicolo: Comandi superiori luglio 1945 

Contiene n.2 sottofascicoli di seguito elencati con relativi titoli:  
1) "Comando militare regionale ligure" di cc. da 1 a 7 con all'interno, tra gli altri 

documenti, circolare del Comando alta Italia per concessioni individuali o 
croce di guerra al valor militare.  

2) "Comando II  zona ligure" di cc. da 8 a 52. 

Date: 01/07/1945 - 31/07/1945  

Fascicolo: 19 
N. delle carte: 54 
Segnature: b8 fasc4 
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Titolo del fascicolo: Comandi superiori agosto 1945 

Contiene n.1 sottofascicolo dal titolo "Comando II  zona ligure" di cc. da 1 a 54. 

Date: 01/08/1945 - 31/08/1945  

Fascicolo: 20 
N. delle carte: 8 
Segnature: b8 fasc4 

Titolo del fascicolo: Comandi superiori settembre 1945 

Contiene n.1 sottofascicolo dal titolo "Comando II zona ligure" di cc. da 1 a 8. 

Date: 01/09/1945 - 30/09/1945  

Fascicolo: 21 
N. delle carte: 69 
Segnature: b8 fasc3 ; b6 fasc5 

Titolo del fascicolo: Comandi superiori. Documenti privi di data e stampa 
clandestina 
Contiene documentazione non sottofascicolata e priva di data. Si tratta in prevalenza 
di comunicati del Comitato di liberazione nazionale per l'alta Italia e di stampa 
clandestina tra cui copia dell'Unità del 10 gennaio 1945.  
  

Fascicolo: 22 
N. delle carte: 3 
Segnature: b8 fasc6 

Titolo del fascicolo: Amnistia 

Contiene n.2 copie della "Relazione e decreto presidenziale per amnistia e indulto per 
reati comuni, politici e militari" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica 
italiana del 23 giugno 1946. 
  

Fascicolo: 23 
N. delle carte: 39 
Segnature: b8 fasc5 

!  25



Titolo del fascicolo: Consegna armi post-liberazione 

Contiene n.8 sottofascicoli relativi alla consegna post-liberazione delle armi in 
possesso dei volontari.  
Nello specifico i sottofascicoli contengono carte relative rispettivamente a: comando 
della Divisione Gin Bevilacqua, I brigata Giovanni Casalini, II brigata Mario 
Sambolino, III brigata Libero Briganti, IV brigata Daniele Manin, V brigata fratelli 
Figuccio (ex brigata Baltera), VI brigata Nino Bixio, Divisione Sap Antonio Gramsci. 

Date: 01/05/1945 - 30/06/1945  
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SERIE 2 - Divisione autonoma Eugenio Fumagalli 

Si tratta di una serie formata da n.10 unità archivistiche relative alla Divisione 
autonoma Eugenio Fumagalli e alle brigate dipendenti: I brigata Savona - Furio 
Sguerso, II brigata Valle Uzzone - Bruno Lichene, III brigata Montenotte Giovanni 
Chiarlone, IV brigata Valle Bormida - Antonio Giuliani.  
Contiene essenzialmente unità relative al riconoscimento gradi ai patrioti del 
comando di divisione e delle brigate suddette; fascicoli relativi a elenchi di volontari 
in forza alla divisione e documenti post-liberazione relativi alla smobilitazione. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fin dal mese di settembre 1943 nella zona di Montenotte, località Ravagno, si creò un 
gruppo di antifascisti attorno alla figura di Bacchetta (Giuseppe Dotta) e al medico 
Angelo Salomone. Nel giugno 1944 al "gruppo Bacchetta" si unì una formazione 
partigiana di stanza a Pian Lazzaro, costituita in maggioranza da Savonesi e 
comandata dai volontari Sergio (Furio Sguerso) e Tom (Giuseppe Milano).  
Si costituì così la I brigata Savona - Voarino (poi denominata Furio Sguerso).  
La brigata ebbe uno sbandamento il 22 novembre 1944 a seguito del grande 
rastrellamento.  
Il 1 febbraio 1945 si riunì nuovamente con il nome di brigata Uzzone e 
successivamente, dopo la costituzione della Divisione Fumagalli, assunse la 
denominazione di brigata Savona - Furio Sguerso.  
La brigata Valle Uzzone - Bruno Lichene è derivata dalla seconda compagnia della 
brigata Uzzone ed ha operato nelle zone di Gorrino, Spigno, Mombaldone, Pareto, 
Piana e Cairo Montenotte.  
La brigata Montenotte - Giovanni Chiarlone, si costituì il 1 febbraio 1945, ma ha una 
storia precedente connessa con la brigata del "Biondino" la quale ha cominciato ad 
operare nel settembre 1943 nel settore Langhe e da cui provenivano la maggior parte 
degli elementi della brigata Montenotte.  
La brigata Valle Bormida - Antonio Giuliani si costituì nel gennaio 1945 operando in 
Liguria e nelle Langhe e scendendo infine a Savona dove partecipò alle operazioni di 
liberazione della città. Era formata prevalentemente da elementi della brigata Savona 
unitisi ad altri provenienti da formazioni autonome delle Langhe.  

Fascicolo: 24 
N. delle carte: 355 
Segnature: b4 

Titolo del fascicolo: Volontari 

Contiene carte, prevalentemente corrispondenza, volte ad attestare l'attività di 
partigiano nelle fila delle brigate della Divisione Fumagalli o di collaboratore con le 
formazioni partigiane. Risultano suddivise, in base alla lettera iniziale del cognome, 
in n.17 sottofascicoli come segue: a, b, c, d, f, g, k, l, m, n, o, p, r, s, t, v, z. 
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Date: 01/05/1945 - 28/02/1946  

Fascicolo: 25 
N. delle carte: 44 
Segnature: b3 fasc4 

Titolo del fascicolo: Documentazione post-liberazione 

Contiene corrispondenza ed atti vari relativi alla smobilitazione della Divisione 
Fumagalli nel periodo post-liberazione. 

Date: 25/04/1945 - 31/12/1945  

Fascicolo: 26 
N. delle carte: 23 
Segnature: b3 fasc1 

Titolo del fascicolo: Richieste di informazioni su volontari 

Contiene corrispondenza relativa a richieste di informazioni, inoltrate 
prevalentemente alle questure, in merito all'attività di ex partigiani combattenti al 
fine di istruire le pratiche e riconoscere loro i gradi militari. 

Date: 01/08/1945 - 31/01/1946  

Fascicolo: 27 
N. delle carte: 14 
Segnature: b3 fasc1 

Titolo del fascicolo: Comando di divisione. Riconoscimento gradi 

Contiene n.4 schede per il riconoscimento dei gradi militari ai patrioti.  
Nello specifico sono relative ai partigiani del comando di divisione: vice comandante 
Neni (Ettore La Perna), sanitario Ange (Angelo Salomone), ufficiale addetto Piero 
(Ugo Ghersi), ufficiale addetto Piccin (Onorato Piovano).  
  
Fascicolo: 28 
N. delle carte: 16 
Segnature: b3 fasc1 

Titolo del fascicolo: I Brigata Savona - Furio Sguerso. Riconoscimento gradi 
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Contiene n.4 schede per il riconoscimento dei gradi militari ai patrioti.  
Nello specifico sono relative ai partigiani della I brigata Savona "Furio Sguerso": 
comandante di brigata Flamer (Rinaldo Giribone), vice comandante di brigata Gibuti 
(Pietro Agrebbe), vice comandante II compagnia Moro (Lorenzo Rebella), vice 
comandante III compagnia Lilli (Antonio Gallesio), vice comandante IV compagnia 
Buffalo (Ferrante Denti).  
  

Fascicolo: 29 
N. delle carte: 8 
Segnature: b3 fasc3 

Titolo del fascicolo: I Brigata Savona - Furio Sguerso. Consegna armi 

Contiene n.8 documenti non sottofascicolati relativi ad elenchi di armi consegnate 
alla Questura di Savona all'atto della smobilitazione da parte della brigata e delle 
compagnie che ne hanno fatto parte. 

Date: 17/05/1945 - 22/05/1945  

Fascicolo: 30 
N. delle carte: 10 
Segnature: b3 fasc1 

Titolo del fascicolo: II Brigata Valle Uzzone - Bruno Lichene. Riconoscimento gradi 

Contiene n.4 schede per il riconoscimento dei gradi militari ai patrioti.  
Nello specifico sono relative ai partigiani della II brigata Valle Uzzone "Bruno 
Lichene": comandante di brigata Brescia (Cesare Taini), vice comandante di brigata 
Lino (Natale Beruto), ufficiale addetto Walter (Luigi Lingeri), comandante della I 
compagnia Franco (Francesco Sburlati).  

Fascicolo: 31 
N. delle carte: 9 
Segnature: b3 fasc1 

Titolo del fascicolo: III Brigata Montenotte - Giovanni Chiarlone. Riconoscimento 
gradi 

Contiene n.3 schede per il riconoscimento dei gradi militari ai patrioti.  
Nello specifico sono relative ai partigiani della III brigata Montenotte "Giovanni 
Chiarlone": vice comandante della I compagnia Carli (Carlo Giribone), vice 
comandante di compagnia Giovanni Torrazza, vice comandante di compagnia 
Guerra (Giuseppe Zaza).  
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Fascicolo: 32 
N. delle carte: 12 
Segnature: b3 fasc1 

Titolo del fascicolo: IV Brigata Valle Bormida - Antonio Giuliani. Riconoscimento 
gradi 

Contiene n.4 schede per il riconoscimento dei gradi militari ai patrioti.  
Nello specifico sono relative ai partigiani della IV brigata Valle Bormida "Antonio 
Giuliani": intendente di brigata Spasoje Radanović, comandante di compagnia Dino 
(Bernardo Arecco), vice comandante della I compagnia Nanni (Giovanni Saettone), 
vice comandante della III compagnia Vendetta (Giorgio Sivori).  
  

Fascicolo: 33 
N. delle carte: 51 
Segnature: b3 fasc2 

Titolo del fascicolo: IV Brigata Valle Bormida - Antonio Giuliani. Consegna armi e 
smobilitazione 

Contiene n.6 sottofascicoli relativi a: I, II, III, IV compagnia della IV brigata Valle 
Bormida "Antonio Giuliani", una compagnia non meglio precisata della stessa 
brigata. Sono presenti elenchi di partigiani smobilitati e delle armi in loro possesso 
consegnate. 

Date: 01/05/1945 - 06/06/1945  
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SERIE 3 -  Divisione Garibaldi Gin Bevilacqua 

Si tratta di una serie formata da n.11 unità archivistiche che abbracciano l'arco 
cronologico da gennaio 1945 al periodo post-liberazione, relative prevalentemente al 
carteggio intercorso tra il comando divisionale, dal momento della costituzione della 
Divisione Garibaldi Gin Bevilacqua (febbraio 1945) e altri comandi (Comando 
operativo di sottozona Savona, brigate dipendenti, Comando seconda zona ligure). 
In particolare è presente un'unità archivistica relativa alla corrispondenza del mese di 
gennaio 1945 relativamente all'acquisizione di informazioni da parte del comando 
divisionale al momento della creazione della divisione stessa.  
Di seguito sono presenti le altre unità contenenti carteggio, una per ciascun mese 
solare di attività della divisione, da febbraio a giugno 1945 (per il mese di aprile sono 
presenti n.2 unità, una fino al giorno 25, l'altra post-liberazione).  
Il carteggio riguarda prevalentemente comunicazioni sui volontari, richieste di invio 
di informazioni varie, relazioni, richieste di materiale, informazioni su aviolanci, 
sussidi alle famiglie dei volontari, informazioni sul coprifuoco (nel mese di maggio). 
La serie contiene inoltre unità di argomento particolare, quali contabilità, encomi, 
corrispondenza relativa a prigionieri, disertori o spie, riconoscimento gradi ai patrioti 
del comando di divisione. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Divisione Garibaldi Gin Bevilacqua venne costituita il 1 febbraio 1945, grazie 
all'opera del Comando operativo di sottozona Savona e dei comandi delle varie 
formazioni operanti nel settore savonese, allo scopo di coordinare l'azione delle 
brigate Garibaldi. Enrico (Hermann Wigoda)  nominato comandante e Vela (Piero 
Molinari) commissario.  
La divisione raggruppò inizialmente sotto il suo comando le quattro brigate 
preesistenti: III Libero Briganti, IV Daniele Manin, V Baltera e VI Nino Bixio; 
successivamente anche la II Sambolino e alla liberazione anche la I Casalini.  
La III era dislocata sui monti prospicienti la costa di Pietra Ligure a controllo delle 
strade che dall'Aurelia portano a Calizzano; la IV nella zona di Monte Alto, Pian dei 
Corsi e Rocche Bianche; la V nell'alta Valle Bormida a controllo del Passo del 
Melogno ed infine la VI nel settore di Montenotte.  
Il piano elaborato dal Comando della seconda zona ligure prevedeva per la Divisione 
Bevilacqua una zona di operazione che a sud andava da Pian dei Corsi verso Vezzi 
Portio, Bric Colombino, forte Sant'Elena; a ovest da Pian dei Corsi a Monte Alto, 
Monte Baraccone, Monte Curlo; a nord fino al forte di Madonna degli Angeli.  
Tra i compiti previsti per la divisione vi era l'appoggio e la collaborazione con le SAP 
(Squadre di azione patriottica) della Divisione SAP Antonio Gramsci (vd. serie 11 e 
seguenti).  
A parte la presenza di alcuni franchi tiratori, il 25 aprile 1945 Savona venne liberata.  
Dai documenti presenti e relative sottoscrizioni è possibile ricostruire la squadra di 
comando e la sua evoluzione, come di seguito descritto.  
Il comandante Enrico rimase in carica fino al 21 aprile 1945, data in cui sono ancora 
presenti le sue sottoscrizioni sulle carte; successivamente fu sostituito da Penna 
(Guido Caruzzo). Il commissario Vela fu sostituito nel mese di marzo da Renna 
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(Armando Botta). Successivamente subentrò Candido (Giovanni Urbani) dal 22 
aprile.  
Si rimanda alle serie 5, 6, 7, 8, 9 e 10 per una descrizione più dettagliata sulle brigate e 
relativi distaccamenti. 

Fascicolo: 34 
N. delle carte: 11 
Segnature: b9 fasc1 

Titolo del fascicolo: Comando di divisione - gennaio 1945 

Contiene documentazione non fascicolata tra cui, in prevalenza, il carteggio 
intercorso tra il comando divisionale ed i comandi delle brigate III Libero Briganti, IV 
Daniele Manin, V Baltera, VI Nino Bixio, da esso dipendenti, relativamente alle 
nuove disposizioni conseguenti all'istituzione della Divisione Garibaldi Gin 
Bevilacqua.  
Contiene inoltre un documento non datato del Comando operativo di sottozona 
Savona relativo ad istruzioni per la costituzione dei distaccamenti di manovra. 

Date: 22/01/1945 - 31/01/1945  

Fascicolo: 35 
N. delle carte: 148 
Segnature: b9 fasc2 

Titolo del fascicolo: Comando di divisione - febbraio 1945 

Contiene documentazione non sottofascicolata tra cui, in prevalenza, il carteggio 
intercorso tra il comando divisionale ed i comandi delle brigate dipendenti 
relativamente a comunicazioni e a richieste di informazioni di argomento vario.  
Da evidenziare un documento relativo alla delimitazione delle zone di impiego delle 
brigate, datato 14 febbraio 1945.  
Contiene inoltre il carteggio con il Comando operativo di sottozona Savona tra cui le 
relazioni sulle azioni compiute dalle brigate dipendenti. 

Date: 01/02/1945 - 28/02/1945  

Fascicolo: 36 
N. delle carte: 174 
Segnature: b9 fasc3 

Titolo del fascicolo: Comando di divisione - marzo 1945 
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Contiene documentazione non sottofascicolata tra cui, in prevalenza, il carteggio 
intercorso tra il comando divisionale ed i comandi delle brigate da esso dipendenti. 
Da evidenziare: comunicazione ufficiale a tutti i comandi di brigata relativa alla 
costituzione della II brigata Mario Sambolino (1 marzo 1945), comunicazione relativa 
all'organizzazione delle squadre territoriali di villaggio (12 marzo 1945).  
Contiene inoltre il carteggio con il Comando operativo di sottozona Savona tra cui le 
relazioni sulle azioni compiute dalle brigate dipendenti.  
Da evidenziare il documento "Formazione del S.I.P. Servizio Informazioni e Polizia di 
brigata e di distaccamento" (16 marzo 1945). 

Date: 01/03/1945 - 31/03/1945  

Fascicolo: 37 
N. delle carte: 228 
Segnature: b9 fasc4 

Titolo del fascicolo: Comando di divisione - aprile 1945 

Contiene documentazione non sottofascicolata relativa prevalentemente al carteggio 
intercorso tra il comando divisionale ed i comandi delle brigate da esso dipendenti. 
Contiene inoltre il carteggio con il Comando operativo di sottozona Savona tra cui 
sono presenti relazioni su azioni compiute dalle brigate dipendenti e, tra gli altri 
documenti, circolare del suddetto comando dal titolo "Organizzazione dei servizi" (4 
aprile 1945) relativa ad inventariazione mezzi di trasporto, richiesta di invio di 
ruolini con nomi di battaglia, numeri di matricola, specializzazioni dei volontari, 
creazione di centri di mobilitazione.  
Contiene infine una comunicazione inviata al comando del I Gruppo divisioni alpine 
del maggiore Mauri relativa alla giurisdizione della zona Priero - Castelnuovo (2 
aprile 1945). 

Date: 01/04/1945 - 24/04/1945  

Fascicolo: 38 
N. delle carte: 46 
Segnature: b10 fasc1 

Titolo del fascicolo: Comando di divisione - aprile (post-liberazione) 

Contiene documentazione non sottofascicolata relativa prevalentemente al carteggio 
intercorso tra il comando divisionale ed i comandi delle brigate da esso dipendenti. 
Tra gli altri documenti sono presenti disposizioni relative al coprifuoco e una 
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comunicazione relativa alla partecipazione delle formazioni partigiane alla 
manifestazione del 1 maggio (30 aprile 1945).  
Contiene inoltre il carteggio con il Comando seconda zona ligure. 
Date: 26/04/1945 - 30/04/1945  
Stato delle carte: b 

Fascicolo: 39 
N. delle carte: 128 
Segnature: b10 fasc2 

Titolo del fascicolo: Comando di divisione - maggio 1945 

Contiene documentazione non sottofascicolata relativa prevalentemente al carteggio 
intercorso tra il comando divisionale ed i comandi delle brigate da esso dipendenti. 
Da evidenziare: n.2 documenti relativi a disposizioni sullo svolgimento delle 
operazioni di smobilitazione e disarmo (datati rispettivamente 6 e 11 maggio 1945), 
un documento relativo all'assistenza alle famiglie dei caduti e dei feriti (9 maggio 
1945).  
Contiene inoltre il carteggio intercorso con il Comando seconda zona ligure con 
all'interno, tra gli altri documenti, l'elenco ufficiale delle brigate dipendenti dalla 
divisione con relative denominazioni, datato 7 maggio 1945 (vi figurano: I brigata 
Casalini, II brigata Sambolino, III brigata Briganti, IV brigata Cristoni, V brigata 
Figuccio, VI brigata Crosetti) e n.2 carte sull'"Istituzione del comando di tappa di 
Savona" (datate rispettivamente 8 e 11 maggio 1945) avente compiti di assistenza 
morale e materiale ai volontari.  
Da segnalare infine n.2 comunicazioni rispettivamente del Comando alleato Regione 
Lombardia relativo a "Direttive sui partigiani italiani post-smobilitazione" (22 
maggio 1945) e del Comando generale del Comitato di liberazione nazionale alta 
Italia a proposito di "Smobilitazione dei partigiani e sistemazione" (23 maggio 1945 - 
concernente norme esecutive per l'ammissione dei partigiani nelle formazioni di 
polizia o come lavoratori civili). 

Date: 01/05/1945 - 31/05/1945  

Fascicolo: 40 
N. delle carte: 95 
Segnature: b10 fasc3 

Titolo del fascicolo: Comando di divisione - giugno 1945 

Contiene documentazione non sottofascicolata relativa prevalentemente al carteggio 
intercorso tra il comando divisionale ed i comandi delle brigate da esso dipendenti e 
tra il Comando seconda zona ligure e il comando divisionale.  
E' presente inoltre un sottofascicolo dal titolo "Lasciapassare e lettere" relativo a 
lasciapassare e permessi di libera circolazione rilasciati dal comando divisionale, 
lettere e messaggi manoscritti vari.  
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Date: 01/06/1945 - 12/07/1945  

Fascicolo: 41 
N. delle carte: 40 
Segnature: b10 fasc4 

Titolo del fascicolo: Comando di divisione. Prigionieri e disertori 

Contiene documentazione non sottofascicolata relativa al carteggio intercorso tra il 
comando divisionale e il Comando operativo di sottozona Savona e tra il comando 
divisionale e i comandi delle brigate dipendenti relativamente a volontari che si sono 
resi disertori, spie, fatti prigionieri o dispersi (1 ottobre 1944 - 17 aprile 1945).  
Sono presenti inoltre elenchi nominativi non datati.  
Nello specifico si tratta di: un elenco nominativo dei prigionieri e dei dispersi della 
divisione, un elenco nominativo non meglio precisato di prigionieri, un elenco 
nominativo non meglio precisato in duplice copia di disertori, n.2 elenchi di 
partigiani in servizio presso la Questura di Savona uno dei quali riferito al mese di 
aprile 1946. 

Date: 01/10/1944 - 12/04/1946  

Fascicolo: 42 
N. delle carte: 35 
Segnature: b10 fasc6 

Titolo del fascicolo: Comando di divisione. Encomi 

Contiene documentazione non sottofascicolata relativa a citazioni all'ordine del 
giorno per volontari che si sono distinti in azioni.  
Sono presenti inoltre n.2 elenchi senza data.  
Nello specifico si tratta di: "Elenco garibaldini citati all'ordine del giorno - Divisione 
Gin Bevilacqua" con motivazione degli encomi per ciascun nominativo e data 
dell'encomio ed "Elenco garibaldini distintisi" appartenenti ai distaccamenti 
Calcagno, Maccari e Rebagliati, suddivisi in coloro che si sono distinti "per coraggio, 
disciplina e comprensione politica" e "per coraggio e disciplina", citati soltanto con il 
nome di battaglia e taluni dati personali (titolo di studio, professione, distaccamento 
di appartenenza). 

Date: 01/12/1943 - 17/04/1945  

Fascicolo: 43 
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N. delle carte: 68 
Segnature: b10 fasc6 

Titolo del fascicolo: Comando di divisione. Ricevute e conti di smobilitazione 

Contiene n.2 sottofascicoli come di seguito elencati e descritti con relativi titoli: 
1) "Ricevute e conti" di cc. da 1 a 18 con conti manoscritti e ricevute relative a 

somme consegnate dagli intendenti di brigata ai volontari per spese varie (27 
settembre 1944 - 19 dicembre 1944),  

2) "Ricevute e premi di smobilitazione" di cc. da 19 a 68 relative a ricevute per premi 
di smobilitazione ai volontari (14 maggio 1945 - 30 giugno 1945). 

Date: 27/09/1944 - 30/06/1945  

Fascicolo: 44 
N. delle carte: 45 
Segnature: b11 fasc1 

Titolo del fascicolo: Comando di divisione. Riconoscimento gradi 

Contiene n.11 schede per il riconoscimento dei gradi militari ai patrioti del comando 
di divisione.  
Nello specifico si tratta di: commisario Renna (Armando Botta), commissario 
Candido (Giovanni Urbani), vice comandante Radomir (Radomir Saranović), 
ispettore Paolo (Luigi Loffredo), responsabile sanitario Piero (Pietro Ferraro), 
responsabile S.I.P. Rosso (Corrado Rossi), segretario Cioccio (Vittorio Tortarolo), 
responsabile F.d.G. Furetto (Pietro Morachioli), infermiere Uragano (Pierino Ricino), 
vice capo di stato maggiore Ernesto (Gino De Marco), intendente Mirto (Giovanni 
Carai).  
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SERIE 4 -  Prime formazioni partigiane garibaldine 

Si tratta di una serie articolata in n.6 sottoserie.  
Nello specifico si tratta delle sottoserie:  
4.1 Gruppi di azione patriottica,  
4.2 XX, poi 2^ brigata Garibaldi,  
4.3 Distaccamento Calcagno,  
4.4 Distaccamento Rebagliati,  
4.5 Distaccamento Astengo,  
4.6 Distaccamento Bori, 
per un numero complessivo di n.24 unità archivistiche che abbracciano l'arco 
cronologico da maggio 1944 al periodo post-liberazione (la documentazione della 
sottoserie 4.1 è priva di data).  
La serie raggruppa tutta la documentazione delle formazioni di prima costituzione 
nel savonese alle quali si è voluto dare particolare rilievo. Primi fra tutti i Gruppi di 
azione patriottica e il distaccamento Calcagno, ufficialmente sorto il 20 febbraio 1944, 
prima formazione organizzata nella zona di Savona.  
Di seguito sono descritti i distaccamenti Rebagliati, Astengo e Bori i quali hanno fatto 
parte della brigata XX (poi 2^), la prima del settore savonese dalla quale, con varie 
modalità, hanno avuto origine tutte le altre brigate posteriori.  
La XX brigata compare con tale denominazione nelle carte fino a metà luglio 1944. 
Successivamente, da metà luglio alla fine di settembre, è detta "2^ brigata". 
Quest'ultima denominazione presenta la cifra araba e non il numero romano, come 
solitamente avviene per le brigate. Questa differenziazione è stata fatta per non 
generare confusione con la II brigata Garibaldi Mario Sambolino di cui si tratterà in 
seguito.  
In questa serie sono descritte tutte le unità archivistiche relative ai suddetti 
distaccamenti, anche quelle posteriori allo scioglimento della 2^ brigata e 
all'incorporamento degli stessi distaccamenti nelle brigate di successiva formazione. 
Si è ritenuto opportuno tenere sempre unito tutto il complesso documentario relativo 
ad ogni singolo soggetto produttore e dare notizia nelle introduzioni descrittive delle 
vicende occorse a ciascuno.  
Altri distaccamenti dipendenti di cui ci è pervenuta solo documentazione datata 
dopo la metà di luglio (in 2^ brigata) sono stati descritti nelle serie riguardanti le 
brigate in cui sono stati incorporati successivamente: il distaccamento Negri in III 
brigata Libero Briganti, il distaccamento Maccari in IV brigata Daniele Manin, il 
distaccamento Giacosa in VI brigata Nino Bixio. 
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SOTTOSERIE 4.1 -  Gruppi di azione patriottica 

La sottoserie si compone di una sola unità archivistica suddivisa in n.2 sottofascicoli. 
Il primo presenta n.2 documenti privi di data relativi ad appunti sulle prime 
formazioni partigiane GAP e sulla costituzione delle brigate cittadine Colombo, Falco 
e Corradini; il secondo schede informative con i dati personali di singoli partigiani. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I Gruppi di azione patriottica si costituirono fin dal mese di settembre 1943 per 
compiere azioni temerarie nelle città, in completa autonomia rispetto ad altre 
formazioni della resistenza.  
I GAP erano formati da nuclei "a compartimento stagno" in quanto i membri di una 
squadra dovevano ignorare l'identità di quelli delle altre.  
Erano composti al massimo da quattro elementi e venivano inquadrati in 
distaccamenti guidati ciascuno da un comandante e da un commissario, in contatto, 
tramite staffette, con tre cellule.  
Obiettivo dei GAP era quello di compiere azioni clamorose, spesso condotte in pieno 
giorno e nei centri urbani, quali attentati contro esponenti fascisti, spie, esercito 
tedesco, sabotaggi, distruzioni di installazioni nemiche, azioni in appoggio agli 
operai in sciopero.  
Si trattava di una lotta compiuta in solitudine e nel più rigoroso anonimato che 
richiedeva enorme coraggio, nervi d'acciaio, saldezza d'animo e ferrea convinzione, 
un insieme di qualità rare che fanno degli uomini appartenenti ai GAP degli elementi 
eccezionali.  
E' questo il motivo per cui il numero dei "gappisti" risulta esiguo in rapporto a quello 
dei partigiani di montagna organizzati in brigate e rafforzati dalla condivisione con 
altri di rischi e sacrifici.  
Sostenuti dal Partito comunista, ma osteggiati da altri partiti antifascisti che non 
condividevano atti terroristici causa di rappresaglie nazifasciste, i GAP volevano 
innanzitutto combattere il clima di "attesismo" ed infondere coraggio nella 
popolazione.  

Fascicolo: 45 
N. delle carte: 28 
Segnature: b16fasc1; b51 fasc4 

Titolo del fascicolo: Gruppi di azione patriottica. Appunti 

Contiene n.2 sottofascicoli come di seguito elencati con relativi titoli: 
1) “Appunti sulle prime formazioni partigiane” di cc. da 1 a 2 relative ad appunti 

sulla formazione dei GAP (Gruppi di azione patriottica) e delle brigate 
cittadine Colombo, Falco e Corradini; 
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2) “Varie GAP” di cc. da 3 a 28 relative a schede informative su singoli partigiani, 
riportanti: nome e cognome, nome di battaglia, azioni compiute, nomi di altri 
“gappisti” con cui il volontario è “agganciato”. 
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SOTTOSERIE 4.2 - XX, poi 2^ brigata 

La sottoserie è composta da n.7 unità archivistiche relative all'attività della brigata 
nel periodo maggio - settembre 1944.  
Si tratta prevalentemente del carteggio intercorso tra il comando di brigata e altri 
comandi (distaccamenti dipendenti, comandi superiori).  
Contiene inoltre un'unità miscellanea articolata in sottofascicoli riguardanti singoli 
volontari. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La XX è stata la prima brigata del savonese dalla quale hanno avuto origine in tempi 
diversi e con differenti modalità tutte le successive.  
La sua attività è attestata dalle carte da maggio a metà luglio 1944 con la 
denominazione di XX brigata; successivamente è denominata 2^ brigata da metà 
luglio a settembre.  
Alla fine del mese di settembre 1944 subisce una scissione a seguito della quale 
hanno origine le brigate IV Daniele Manin e V Baltera.  
Alcuni distaccamenti dipendenti sono documentati nella presente serie 4 "Prime 
formazioni partigiane garibaldine". Si tratta dei distaccamenti: Calcagno, Rebagliati, 
Astengo e Bori (vd. rispettivamente sottoserie 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6).  
Sono le formazioni partigiane più antiche di cui si conserva materiale archivistico 
(datato a partire dal mese di giugno 1944) e alle quali si è ritenuto opportuno dare 
particolare rilievo nella serie 4. Altri distaccamenti dipendenti (Negri, Maccari e 
Giacosa), di cui si conserva soltanto documentazione posteriore a metà luglio 1944 
(in 2^ brigata), sono stati invece inseriti nelle serie delle brigate III, IV e V in cui sono 
confluiti successivamente.  
Tutti i distaccamenti suddetti hanno continuato ad esistere in seno alle brigate 
Garibaldi di nuova costituzione: i distaccamenti Calcagno, Rebagliati e Maccari in IV 
brigata; il distaccamento Bori in V brigata; il distaccamento Astengo ha dato vita, 
insieme al distaccamento Sambolino, alla VI brigata Garibaldi Nino Bixio.  
In quest'ultima è stato incorporato anche il distaccamento Giacosa (anch'esso 
precedentemente in 2^ brigata; vd. sottoserie 9.2).  
Il distaccamento Negri, anch'esso attivo in 2^ brigata, ha dato vita, a metà novembre 
1944, alla III brigata Libero Briganti (vd. pertanto in sottoserie 6.5). 
Nel presente inventario si è creduto opportuno mantenere unito tutto il complesso 
documentario di ogni singolo soggetto produttore, nello specifico i distaccamenti, 
dando notizia nelle introduzioni descrittive (di serie e sottoserie) dei passaggi che 
hanno interessato i distaccamenti, laddove questi si sono verificati, dal comando di 
una brigata ad un'altra. 

Fascicolo: 46 
N. delle carte: 16 
Segnature: b16 fasc1 
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Titolo del fascicolo: Prime formazioni partigiane. Varie 

Contiene n.5 sottofascicoli prevalentemente relativi all'attività cospirativa di membri 
delle prime formazioni partigiane, come di seguito elencati e descritti con relativi 
titoli:  

1) "Renna" di cc. da 1 a 3 con documenti manoscritti da Renna (Armando Botta), 
responsabile del SIM della XX brigata, databili dal 25 maggio al 2 giugno 1944 
e relativi a comunicazioni varie.  

2) "Dodo" di cc. da 4 a 5 con una relazione senza data sull'attività patriottica da 
lui svolta.  

3) "Emilio" di cc. da 6 a 7 con n.2 relazioni manoscritte da Emilio (Libero Bianchi), 
commissario politico della XX brigata, sui casi Gambarotta e Donegani e 
datate 20 e 25 maggio 1944.  

4) "Rapporto su Lupo" c.8, un documento manoscritto di autore ignoto e senza 
data.  

5) "Carteggio Simon - comandi" di cc. da 9 a 16 con n.8 documenti, in parte 
manoscritti, relativi al carteggio intercorso tra Simon (Carlo Farini), ispettore 
della prima e seconda zona del Comando delle brigate d'assalto Garibaldi, e la 
Delegazione per la Liguria delle brigate Garibaldi relativamente alla 
costituzione della XX brigata e del comando di brigata (16 giugno 1944 - 25 
giugno 1944).  

Date: 25/05/1944 - 25/06/1944  

Fascicolo: 47 
N. delle carte: 18 
Segnature: b16 fasc2 

Titolo del fascicolo: Comando XX brigata - giugno 1944 

Contiene il carteggio intercorso tra il comando di brigata e il Comando seconda zona 
ligure.  
E' presente una relazione sull'ispezione svolta dal colonnello Simon (Carlo Farini) 
alla prima e seconda zona dal 15 al 26 giugno 1944 in cui si trovano informazioni 
sulla XX brigata. 

Date: 26/06/1944 - 30/06/1944  

Fascicolo: 48 
N. delle carte: 68 
Segnature: b16 fasc3 

Titolo del fascicolo: Comando XX brigata - 1 luglio 1944/15 luglio 1944 
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Contiene n.1 sottofascicolo dal titolo "Organico comando XX brigata" di cc. da 1 a 4 con 
n.2 rapporti giornalieri del comando della XX brigata al Comando seconda zona 
ligure, datati 2 e 6 luglio 1944 e "Organico del comando della XX brigata d'assalto 
Garibaldi" redatto dal comando della Delegazione per la Liguria delle brigate 
Garibaldi, a firma del colonnello Simon (Carlo Farini), privo di data.  
Contiene inoltre documenti non sottofascicolati relativi al carteggio intercorso tra il 
comando di brigata e il Comando seconda zona ligure. 

Date: 01/07/1944 - 18/07/1944  

Fascicolo: 49 
N. delle carte: 176 
Segnature: b24 fasc1 

Titolo del fascicolo: Comando 2^ brigata - 15 luglio 1944/31 luglio 1944 

Contiene il carteggio intercorso tra il comando della 2^ brigata e altri comandi 
(distaccamenti dipendenti, Comando seconda zona ligure, Delegazione per la Liguria 
delle brigate Garibaldi).  
Contiene inoltre n.2 sottofascicoli come di seguito elencati e descritti con relativi 
titoli:  
1) "Montefinale" di cc. da 128 a 138 con n.2 documenti datati 20 e 26 luglio 1944 relativi 
all'assimilazione di uomini di Calizzano nella 2^ brigata e n.9 documenti relativi al 
procedimento contro il tenente Montefinale, comandante del distaccamento di 
Calizzano (8 agosto 1944 - 4 settembre 1944).  
2) "Carteggio Simon - comandi" di cc. da 139 a 176 con documenti relativi al carteggio 
intercorso tra il comandante Simon (Carlo Farini), ispettore della prima e seconda 
zona, con la Delegazione per la Liguria delle brigate Garibaldi relativamente alla 2^ 
brigata (13 luglio 1944 - 29 luglio 1944).  

Date: 15/07/1944 - 04/09/1944  

Fascicolo: 50 
N. delle carte: 179 
Segnature: b24 fasc2 
Titolo del fascicolo: Comando 2^ brigata - agosto 1944 

Contiene il carteggio intercorso prevalentemente tra il comando della 2^ brigata e 
altri comandi (distaccamenti dipendenti, Comando seconda zona ligure).  
Contiene inoltre un sottofascicolo dal titolo "Carteggio Simon - comandi" di cc. da 
171 a 179 con documenti relativi al carteggio intercorso tra il comandante Simon 
(Carlo Farini), ispettore della prima e seconda zona, e il comando della Delegazione 
per la Liguria delle brigate Garibaldi relativamente alla 2^ brigata. 
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Date: 01/08/1944 - 31/08/1944  

Fascicolo: 51 
N. delle carte: 102 
Segnature: b24 fasc3 

Titolo del fascicolo: Comando 2^ brigata - settembre 1944 

Contiene il carteggio intercorso prevalentemente tra il comando della 2^ brigata e 
altri comandi (distaccamenti dipendenti, Comando seconda zona ligure).  
Tra le carte è presente un documento relativo alla situazione degli effettivi e 
dell'armamento della brigata (17 settembre 1944).  
Contiene inoltre un sottofascicolo, di cc. da 94 a 102, relativo all'azione compiuta dal 
distaccamento Calcagno al semaforo di Noli (datato 1 - 12 settembre 1944).  

Date: 01/09/1944 - 29/09/1944  

Fascicolo: 52 
N. delle carte: 10 
Segnature: b24 fasc 4 

Titolo del fascicolo: Comando 2^ brigata. Banda Tom 

Contiene n.10 documenti non sottofascicolati relativi al carteggio assai frammentario 
tra il comando di brigata e il Comando seconda zona ligure relativamente alla banda 
del capitano Tom e al suo incorporamento nella 2^ brigata. 

Date: 22/07/1944 - 14/08/1944  
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SOTTOSERIE 4.3 -  Distaccamento Calcagno 

La sottoserie è composta da n.3 unità archivistiche relative all'attività del 
distaccamento, dapprima in XX brigata (poi 2 brigata) dal 1 luglio al 28 settembre 
1944 e successivamente in IV brigata Garibaldi Daniele Manin (carte da fine 
settembre 1944 al periodo post-liberazione) dove è rimasto incorporato fino alla 
smobilitazione.  
Contiene prevalentemente il carteggio intercorso tra il comando del distaccamento e i 
comandi di brigata. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il distaccamento Calcagno è la prima formazione partigiana del savonese. L'origine 
del distaccamento risale al mese di gennaio 1944 quando, in località Tagliate, si riunì 
un gruppo di volontari intenzionato a raggruppare gli antifascisti che si trovavano 
sui monti.  
Benché tentativi di creare bande armate di montagna si fossero succeduti fin dal 
settembre 1943, i risultati non erano stati positivi. Il numero dei caduti e dei catturati 
aveva dimostrato chiaramente le debolezze organizzative. Tuttavia in questa fase si 
procedette rapidamente e in poche settimane a Cascina Donea, presso la frazione di 
Montagna di Quiliano, si riunirono gli uomini da tempo alla macchia.  
Il 20 febbraio 1944 può essere assunto come data di effettiva costituzione del 
distaccamento.  
Il comando venne affidato a Noce (G.B. Parodi) affiancato dal commissario Leone 
(Angelo Bevilacqua).  
Lasciata Cascina Donea, il distaccamento, già composto da 46 volontari, si trasferì 
alle Tagliate dove proseguì l'attività di addestramento, si costituirono il SIM (Servizio 
informazioni militari), il Servizio di intendenza, il Servizio sanitario e dove il reparto 
fu suddiviso in squadre.  
L'attività del distaccamento è attestata dalle carte soltanto dal mese di luglio fino al 
28 settembre 1944 in XX (poi 2^ brigata) e successivamente in IV brigata Garibaldi 
Daniele Manin (carte da fine settembre al periodo post-liberazione) dove il 
distaccamento è rimasto incorporato fino alla smobilitazione.  
Pur essendo minoritari dal punto di vista quantitativo i documenti relativi al periodo 
in XX e 2^ brigata Garibaldi rispetto a quelli successivi, tuttavia le carte del 
distaccamento Calcagno sono state inserite nella presente serie. Il distaccamento, 
quale prima formazione del savonese, è stato messo in evidenza in una serie relativa 
alle formazioni di più antica costituzione. 

Fascicolo: 53 
N. delle carte: 22 
Segnature: b16 fasc4 
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Titolo del fascicolo: Distaccamento Calcagno in XX brigata 

Contiene documentazione non sottofascicolata relativa all'attività del distaccamento 
nella XX brigata, mesi di giugno (dal giorno 11) e luglio (fino al giorno 14).  
In particolare è presente il carteggio intercorso tra il comando del distaccamento e 
altri comandi (XX brigata, Delegazione per la Liguria delle brigate Garibaldi, 
Comando seconda zona ligure).  
Tra gli altri documenti sono da evidenziare: l’atto di delibera da parte dei 
componenti del distaccamento dell'adesione alle brigate Garibaldi; una relazione 
sull'azione svolta dal distaccamento, in accordo con il 10° distaccamento della IX 
brigata, contro il presidio tedesco di Calice Ligure (6 luglio 1944). 

Date: 11/06/1944 - 14/07/1944  

Fascicolo: 54 
N. delle carte: 177 
Segnature: b14 fasc 1-2 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Calcagno in 2^ brigata 

Contiene n.3 sottofascicoli relativi all'attività del distaccamento in 2^ brigata, mesi di 
luglio (dal giorno 16) di cc. da 1 a 27, agosto di cc. da 27bis a 128 e settembre (fino al 
26 settembre; il 28 settembre è data in cui il distaccamento è incorporato nella IV 
brigata Manin) di cc. da 129 a 176.  
In particolare è presente il carteggio intercorso tra il comando del distaccamento e 
altri comandi della (2^ brigata, Comando seconda zona ligure).  

Date: 16/07/1944 - 26/09/1944  

Fascicolo: 55 
N. delle carte: 617 
Segnature: b14 fasc4 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Calcagno in IV brigata Manin 

Contiene n.10 sottofascicoli, uno per ciascun mese di attività del distaccamento, da 
settembre 1944 (nello specifico dal 28 settembre 1944, data in cui il distaccamento è 
incorporato in IV brigata) a giugno 1945, relativi al carteggio intercorso tra il 
comando del distaccamento e altri comandi (IV brigata, Comando seconda zona 
ligure, Comando operativo di sottozona Savona).  
Contiene inoltre un sottofascicolo di documenti privi di data. 

Date: 28/09/1944 - 25/06/1945  
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SOTTOSERIE 4.4 -  Distaccamento Rebagliati 

La sottoserie è composta da n.5 unità archivistiche relative all'attività del 
distaccamento Rebagliati dapprima in XX (poi 2^ brigata) e successivamente in IV 
brigata Garibaldi Daniele Manin dove è rimasto fino alla smobilitazione.  
Contiene inoltre documentazione post-liberazione e n.2 unità su argomenti specifici. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'attività del distaccamento Rebagliati è attestata dalle carte in XX e 2^ brigata dal 29 
giugno al 28 settembre 1944. Successivamente a tale data risulta essere stato 
incorporato in IV brigata Garibaldi Daniele Manin fino alla smobilitazione.  
E' possibile ricostruire la squadra di comando e la sua evoluzione dai documenti e 
relative sottoscrizioni come segue.  
I comandanti sono stati i volontari Ciccio, dal 2 luglio 1944, e Tigre (Genesio 
Rosolino), da agosto 1944 ad aprile 1945. Per un certo periodo, nel mese di luglio, 
sono presenti sulle carte le sottoscrizioni di Ascanio (Adolfo Barile).  
I commissari sono stati: Benzina (Attilio Folco) il quale sottoscrive i documenti da 
inizio luglio e Michele (Mihailo Bjelanović) dal 2 ottobre 1944 (vd. lettera prot.25/42). 
Il settore di operazione è stato inizialmente la zona di Osiglia e Bormida. Poi, per 
ordine del comando della 2^ brigata, il distaccamento venne trasferito nella zona da 
Borgio Verezzi a Loano sulla costa e fino al Monte Carmo, Magliolo e Rialto 
nell'entroterra (vd. comunicazione datata 18 settembre 1944, prot.20/919). Ciò 
accadde a seguito dello scontro avvenuto il 27 agosto 1944 tra una pattuglia del 
distaccamento e un reparto tedesco proveniente dal Melogno che causò il giorno 
seguente una rappresaglia contro la contrada di Baltera durante la quale furono 
incendiate le case e uccisi due uomini del paese.  
Pur essendo minoritari dal punto di vista quantitativo i documenti relativi al periodo 
in XX e 2^ brigata, tuttavia le carte del distaccamento Rebagliati sono state inserite 
nella presente serie. La XX brigata è stata infatti la prima formazione del savonese e 
come tale è stata messa in evidenza in una serie a parte insieme ai primi 
distaccamenti dipendenti.  

Fascicolo: 56 
N. delle carte: 33 
Segnature: b16 fasc5 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Rebagliati in XX brigata 

Contiene documentazione non sottofascicolata relativa all'attività del distaccamento 
in XX brigata, mesi di giugno (dal giorno 29) e luglio (fino al giorno 15) relativi al 
carteggio intercorso tra il comando del distaccamento e il comando della XX brigata. 
Date: 29/06/1944 - 15/07/1944  
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Fascicolo: 57 
N. delle carte: 143 
Segnature: b12 fasc1 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Rebagliati in 2^ brigata 

Contiene n.3 sottofascicoli relativi all'attività del distaccamento nella 2^ brigata nei 
mesi di luglio (dal giorno 16), agosto e settembre (fino al giorno 29, data in cui il 
distaccamento è incorporato nella IV brigata D. Manin).  
E' presente prevalentemente il carteggio intercorso tra il comando del distaccamento 
e il comando della 2^ brigata.  
Contiene inoltre un sottofascicolo dal titolo "Aiuti alla popolazione sinistrata di 
Bormida" con documentazione relativa agli aiuti portati alla popolazione della 
contrada Baltera di Bormida colpita dalla rappresaglia tedesca il 28 agosto 1944 a 
seguito di uno scontro avvenuto il giorno precedente nella stessa zona tra partigiani 
del distaccamento Rebagliati e un reparto tedesco proveniente dal colle del Melogno 
(datato 22 settembre 1944 - 15 ottobre 1944).  
Tra gli altri documenti si evidenzia la relazione del Sottocomitato di liberazione di 
Bormida indirizzata al Comitato di liberazione nazionale di Savona (22 settembre 
1944).  

Date: 16/07/1944 - 29/09/1944  

Fascicolo: 58 
N. delle carte: 430 
Segnature: b12 fasc2; b13 fasc3-8 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Rebagliati in IV brigata Manin 

Contiene n.10 sottofascicoli, uno per ciascun mese di attività del distaccamento, da 
settembre 1944 (nello specifico dal 28 settembre 1944, data in cui il distaccamento è 
incorporato in IV brigata) a giugno 1945, prevalentemente relativi al carteggio 
intercorso tra il comando del distaccamento e il comando di brigata. 

Date: 28/09/1944 - 26/06/1945  

Fascicolo: 59 
N. delle carte: 15 
Segnature: b13 fasc1 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Rebagliati. Attentato a Tigre 
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Contiene documentazione non sottofascicolata relativa all'attentato ai danni del 
comandante del distaccamento, Tigre (Rosolino Genesio), avvenuto il 10 febbraio 
1945 a Feglino.  
Da evidenziare: n.2 relazioni del comando del distaccamento Rebagliati (13 febbraio e 
27 febbraio 1945), una relazione del comando della IV brigata (16 febbraio 1945), una 
relazione del comando della Divisione Bevilacqua (17 febbraio 1945), una relazione 
della sezione SIM di divisione (6 marzo 1945), una relazione della sezione SIP di 
divisione (15 marzo 1945), una relazione di Renna (Armando Botta) alla Federazione 
comunista di Savona (13 febbraio 1945),  

Date: 13/02/1945 - 15/03/1945  

Fascicolo: 60 
N. delle carte: 22 
Segnature: b13 fasc2 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Rebagliati. Migliorini e Galasso 

Contiene documentazione non sottofascicolata relativa ad informazioni varie 
relativamente al capitano Migliorini, ex tenente di vascello e a Gian Nicola Galasso, 
impresario, entrambi di Finale Ligure. 

Date: 11/10/1944 
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SOTTOSERIE 4.5 - Distaccamento Astengo 

La sottoserie è composta da n.4 unità archivistiche relative all'attività del 
distaccamento in XX (poi 2^ brigata), da fine giugno 1944 al 22 settembre e 
successivamente in VI brigata Garibaldi Nino Bixio (carte a partire da ottobre 1944) 
dove è rimasto incorporato fino alla smobilitazione. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'attività del distaccamento Astengo è attestata dalle carte in XX e 2^ brigata dal 22 
giugno 1944.  
Dal mese di ottobre venne incorporato in VI brigata Garibaldi Nino Bixio fino alla 
liberazione.  
E' possibile ricostruire la squadra di comando e la sua evoluzione dai documenti e 
relative sottoscrizioni.  
Sono stati comandanti Antonio (Vittorio Solari) e Slim (Guido Ponti).  
Sono stati commissari: Vela (Piero Molinari) da giugno ad agosto 1944, Jean (Quinto 
Pompili) a settembre, successivamente Rossini (Giulio Taramasso).  
Pur essendo minoritari dal punto di vista quantitativo i documenti relativi al periodo 
in XX e 2^ brigata, tuttavia le carte del distaccamento Astengo sono state inserite 
nella presente serie. La XX brigata è stata infatti la prima formazione del savonese e 
come tale è stata messa in evidenza in una serie a parte con i primi distaccamenti.  

Fascicolo: 61 
N. delle carte: 46 
Segnature: b16 fasc5 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Astengo in XX brigata 

Contiene documentazione non sottofascicolata relativa all'attività del distaccamento 
in XX brigata, mesi di giugno (dal giorno 25) e luglio (fino al giorno 15).  
E' presente prevalentemente il carteggio intercorso tra il comando del distaccamento 
e il comando di brigata. 

Date: 25/06/1944 - 15/07/1944  

Fascicolo: 62 
N. delle carte: 119 
Segnature: b35 fasc1 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Astengo in 2^ brigata 
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Contiene n.3 sottofascicoli relativi all'attività del distaccamento in 2^ brigata nei mesi 
di luglio (dal giorno 17), agosto e settembre (fino al giorno 22, data in cui il 
distaccamento è incorporato in VI brigata Bixio).  
E' presente il carteggio intercorso tra il comando del distaccamento e il comando di 
brigata.  

Date: 17/07/1944 - 22/09/1944  

Fascicolo: 63 
N. delle carte: 85 
Segnature: b35 fasc2 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Astengo in VI brigata Bixio 

Contiene n.7 sottofascicoli, uno per ciascun mese di attività del distaccamento, da 
ottobre 1944 (nello specifico dal 17 ottobre 1944) ad aprile 1945, prevalentemente 
relativi al carteggio intercorso tra il comando del distaccamento e il comando della VI 
brigata.  
Contiene inoltre documentazione non sottofascicolata tra cui un elenco nominativo 
dei volontari facenti parte del distaccamento ed organico della squadra di comando 
(privo di data) ed un altro elenco nominativo dei volontari datato 15 aprile 1945. 

Date: 17/10/1944 - 22/04/1945  

Fascicolo: 64 
N. delle carte: 21 
Segnature: b26 fasc2 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Astengo. Riconoscimento gradi 

Contiene n.7 schede per il riconoscimento gradi ai patrioti del distaccamento.  
Nello specifico si tratta dei volontari: comandante Slim (Guido Ponti), commissario 
Rossini (Giulio Taramasso), ufficiale alle operazioni Pistola (Natalino Rumazza), capo 
squadra Roberto Angeli, capo squadra Pippo (Alvaro Berti), capo squadra Bacco 
(Ercole Patti), capo squadra Lince (Felice Rossi).  
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SOTTOSERIE 4.6 -  Distaccamento Bori 

La sottoserie è composta da n.4 unità archivistiche relative all'attività del 
distaccamento Bori in XX (poi 2^ brigata), da fine giugno 1944 (carte fino al 26 luglio 
1944) e successivamente in V brigata Baltera (documenti da ottobre ad aprile 1945) 
dove è rimasto incorporato fino alla smobilitazione. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'attività del distaccamento Bori è attestata dalle carte in XX e 2^ brigata dalla fine 
del mese di giugno 1944.  
Dal mese di ottobre, quando la 2^ brigata si sdoppiò in brigate IV e V, il Bori venne 
incorporato in quest'ultima dove rimase fino alla smobilitazione.  
E' possibile ricostruire la squadra di comando e la sua evoluzione dalle carte e 
relative sottoscrizioni come segue.  
Sono stati comandanti i volontari: Toni (Lorenzo Caviglia) nel mese di luglio 1944, 
Tito in ottobre, Libero a novembre, nuovamente Tito a febbraio e marzo 1945 ed 
infine Enzo ad aprile.  
I commissari sono stati: Michelangelo (Achille Cabiati) fino a gennaio 1945, Blasco 
(Egidio Roncaglione) in febbraio e marzo ed infine Dario (Aldo Manitto) ad aprile.  
Pur essendo esigui i documenti relativi al periodo in XX e 2^ brigata, tuttavia le carte 
del distaccamento Bori sono state inserite nella presente serie. La XX brigata è stata 
infatti la prima formazione del savonese e come tale è stata messa in evidenza in una 
serie a parte con i primi distaccamenti.  

Fascicolo: 65 
N. delle carte: 3 
Segnature: b16 fasc6 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Bori in XX brigata 

Contiene n.3 documenti attestanti l'attività del distaccamento in XX brigata dal 7 al 
15 luglio 1944.  
Da evidenziare "Relazione sul combattimento avuto dal distaccamento Nino Bori 
contro i Tedeschi il mattino del 30 giugno 1944" (7 luglio 1944).  

Date: 07/07/1944 - 15/07/1944  

Fascicolo: 66 
N. delle carte: 4 
Segnature: b36 fasc1 
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Titolo del fascicolo: Distaccamento Bori in 2^ brigata 

Contiene n.4 documenti attestanti l'attività del distaccamento in 2 brigata dal 21 al 26 
luglio 1944.  

Date: 21/07/1944 - 26/07/1944  

Fascicolo: 67 
N. delle carte: 215 
Segnature: b36 fasc3 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Bori in V brigata Baltera 

Contiene n.7 sottofascicoli, uno per ciascun mese di attività del distaccamento 
(escluso dicembre che risulta mancante), da ottobre 1944 (nello specifico dal 13 
ottobre 1944) a maggio - giugno 1945 (in un unico fascicolo).  
E' presente il carteggio intercorso tra il comando del distaccamento e il comando di 
brigata. 

Date: 13/10/1944 - 22/06/1945  

Fascicolo: 68 
N. delle carte: 11 
Segnature: b25 fasc5 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Bori. Organico 

Contiene organico dei volontari in forza al distaccamento rispettivamente in data: 6 
marzo e 31 marzo 1945, 15 aprile 1945 e alla Liberazione.  
Contiene inoltre l'elenco dei partigiani, dei patrioti e dei collaboratori smobilitati. 

Date: 03/03/1945 - 30/04/1945  
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SERIE 5 -  Distaccamento, poi II brigata Mario Sambolino 

Si tratta di una serie formata da n.8 unità archivistiche databili complessivamente da 
giugno 1944 al periodo post-liberazione e riguardanti l'attività del distaccamento 
Sambolino e poi della brigata omonima.  
Nello specifico è presente un'unità relativa al tentativo di formare la XXI brigata 
contenente il carteggio tra il comando del distaccamento Sambolino e il comando 
della seconda zona ligure relativamente alla formazione della suddetta brigata (mese 
di giugno 1944).  
Successivamente si trovano le unità relative all'attività del distaccamento (luglio - 
novembre 1944), poi del gruppo denominato "6b" (dicembre 1944 - 13 febbraio 1945) 
il quale prelude alla creazione della II brigata (carte dal 14 febbraio 1945 fino alla 
smobilitazione).  
Contiene inoltre alcune unità di argomento particolare quali atti post-liberazione 
relativi alla smobilitazione, volontari in forza e fascicoli relativi a persone.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'attività del distaccamento è attestata dai documenti dal mese di giugno 1944 
quando una squadra del distaccamento Calcagno venne destinata ad insediarsi nella 
zona di Montenotte. Ben presto con l'afflusso di nuovi volontari venne data vita al 
distaccamento, successivamente sotto il comando della VI brigata Nino Bixio (vd. a 
proposito della costituzione del comando della VI brigata lettera datata 6 settembre 
1944).  
Nel mese di novembre 1944 il distaccamento, anziché seguire le sorti della brigata, 
sfuggì al rastrellamento e, dopo un periodo di sbandamento (vd. "Relazione dell'ex 
commissario del Sambolino sullo sbandamento di detto distaccamento" datato 2 
gennaio 1945), si ristrutturò, assunse inizialmente il nome di "Gruppo 6b" (vd. 
documenti datati da dicembre 1944 a metà febbraio 1945) e dal 14 febbraio la 
denominazione definitiva di II brigata Garibaldi Mario Sambolino che mantenne fino 
alla smobilitazione (vd. comunicazione ufficiale del Comando operativo di sottozona 
Savona sulla costituzione della brigata, datata 14 febbraio 1945).  
E' possibile ricostruire la squadra di comando dalle carte e relative sottoscrizioni 
come di seguito descritto.  
Nelle carte del distaccamento sono presenti solo le sottoscrizioni del commissario 
Scorza (Valentino Moresco). Dal momento della costituzione del "Gruppo 6b" sono 
presenti il comandante Boy (Mario Revello) e il commissario Alfredo - Nello 
(Augusto Bazzino).  
Non sono presenti sottoserie contenenti documenti relativi ai distaccamenti 
dipendenti Antonini, Figuccio, Borreani, Doprino, Badano.  
Per quanto riguarda invece il distaccamento Bocci, il quale ha fatto parte, come il 
Sambolino, della VI brigata e lo ha poi seguito nell'organizzazione della II brigata, ci 
sono pervenute le carte relative al primo periodo (in VI). Sono state inserite pertanto 
nella serie 9 sottoserie 5 "Distaccamento Bocci".  
Fascicolo: 69 
N. delle carte: 4 
Segnature: b19 fasc1 
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Titolo del fascicolo: Tentativi per formare la XXI brigata - giugno 1944 

Contiene n.4 documenti tra i quali "Relazione sulla formazione della XXI brigata 
Garibaldi", datata 27 giugno 1944, manoscritta dal volontario Marx, incaricato 
politico del Comitato di liberazione nazionale per la zona di Stella.  
Si riferisce agli accordi presi nel tentativo di formare la XXI brigata e ai contatti 
intercorsi a tale proposito tra lo stesso scrivente, il comandante Alpino, a capo di una 
banda operante nella zona tra Crocetta e Corona (Stella San Bernardo) e il volontario 
Pio, in qualità di "addetto militare delle brigate Garibaldi", (27 giugno 1944).  

Date: 24/06/1944 - 27/06/1944  

Fascicolo: 70 
N. delle carte: 53 
Segnature: b19 fasc1 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Sambolino - luglio 1944/ottobre 1944 

Contiene n.4 sottofascicoli, uno per ciascun mese di attività del distaccamento, da 
luglio a ottobre 1944.  
Sono relativi prevalentemente a: carteggio intercorso tra il comando del 
distaccamento e il comando della Delegazione per la Liguria delle brigate Garibaldi 
prima e seconda zona, relativamente a direttive per l'organizzazione del 
distaccamento (luglio 1944); carteggio intercorso tra il comando del distaccamento, 
prevalentemente nella persona del commissario politico Scorza (Valentino Moresco) e 
il Comando operativo di sottozona Savona.  
Da evidenziare, tra gli altri documenti: direttive per la costituzione del comando 
della VI brigata Bixio (6 settembre 1944) e "Quadri delle formazioni della VI brigata. 
Distaccamento Sambolino" (9 settembre 1944), una relazione del comando della VI 
brigata relativamente alla sua costituzione (27 settembre 1944). 

Date: 01/07/1944 - 30/10/1944  

Fascicolo: 71 
N. delle carte: 5 
Segnature: b19 fasc1 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Sambolino. Sbandamento 

Contiene n.5 documenti relativi allo sbandamento del distaccamento seguito al 
rastrellamento del 28 novembre 1944.  
Sono presenti: una relazione dell'ex commissario politico Arrigo sui fatti accaduti (2 
gennaio 1945), un elenco nominativo dei furieri ed intendenti detentori di fondi, 
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attualmente sbandati, redatto dal comando di brigata per il Comando operativo di 
sottozona (2 gennaio 1945), n.3 documenti di carteggio intercorso tra il Comando 
operativo di sottozona e il comando di brigata relativamente alle denunce a carico di 
volontari sbandati (datati 21 gennaio, 8 e 14 febbraio 1945). 

Date: 02/01/1945 - 14/02/1945  

Fascicolo: 72 
N. delle carte: 84 
Segnature: b19 fasc3 

Titolo del fascicolo: II brigata Sambolino - dicembre 1944/aprile 1945 

Contiene n.5 sottofascicoli, uno per ciascun mese solare, da dicembre 1944 (nello 
specifico dal 12 dicembre 1944) ad aprile 1945, relativi all'attività svolta dapprima dal 
"Gruppo VI-B" (è questa la denominazione che compare nel periodo successivo allo 
sbandamento di fine novembre), poi costituitosi intorno alla metà di febbraio 1945 in 
II brigata Sambolino.  
E' presente fino all'8 febbraio il carteggio intercorso tra il Comando operativo di 
sottozona Savona e il comando del gruppo VI-B; dall'11 febbraio 1945 tra il Comando 
operativo di sottozona e il comando della II brigata. E' presente la comunicazione 
ufficiale del comando della Divisione Bevilacqua a tutti i comandi dipendenti sulla 
costituzione della nuova brigata (1 marzo 1945). 

Date: 11/12/1944 - 25/04/1945  

Fascicolo: 73 
N. delle carte: 69 
Segnature: b19 fasc2 

Titolo del fascicolo: II brigata Sambolino. Volontari 

Contiene elenchi nominativi di partigiani di nazionalità straniera appartenenti alla 
brigata, elenchi di partigiani smobilitati e relativi premi di smobilitazione.  
Contiene inoltre n.2 sottofascicoli relativi a certificati di collaborazione o di 
appartenenza rispettivamente al distaccamento Sambolino e alla II brigata 
Sambolino. 

Date: 01/05/1945 - 31/07/1945  

Fascicolo: 74 
N. delle carte: 55 
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Segnature: b19 fasc4 

Titolo del fascicolo: II brigata Sambolino. Post-liberazione 

Contiene n.4 sottofascicoli, uno per ciascun mese solare, da aprile a luglio 1945.  
Vi si trova carteggio vario relativo alla smobilitazione della brigata. 

Date: 29/04/1945 - 08/07/1945  

Fascicolo: 75 
N. delle carte: 3 
Segnature: b19 fasc5 

Titolo del fascicolo: Memoriale Romolo Brondo 

Contiene n.3 documenti tra cui il memoriale datato 12 gennaio 1945. 

Date: 12/01/1945  

Fascicolo: 76 
N. delle carte: 14 
Segnature: b19 fasc6 

Titolo del fascicolo: Caso Voga 

Contiene documenti vari relativi alla volontaria Voga (Berenice Bina). 

Date: 01/08/1944 - 31/10/1944  
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SERIE 6 -  III brigata Garibaldi Libero Briganti 

Si tratta di una serie articolata in n.5 sottoserie.  
Nello specifico si tratta di:  
6.1 Comando di brigata,  
6.2 Distaccamento Torcello,  
6.3 Distaccamento Volpe,  
6.4 Distaccamento Bonaguro,  
6.5 Distaccamento Negri,  
per un numero complessivo di n.24 unità archivistiche che abbracciano l'arco 
cronologico da settembre 1944 al periodo post-liberazione.  
Le sottoserie contengono soprattutto il carteggio intercorso tra i comandi della III 
brigata  -comando di brigata e distaccamenti dipendenti- e altri comandi.  
La materia trattata è assai vasta e comprende relazioni militari e finanziarie, richieste 
di informazioni sui volontari, ordini, armamento, aviolanci, relazioni sullo stato dei 
distaccamenti.  
Sono presenti inoltre unità di argomento particolare quali contabilità e 
riconoscimento gradi ai patrioti.  
Vi si trova inoltre un registro di protocollo della corrispondenza del comando di 
brigata databile da novembre 1944 al periodo post-liberazione. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E' possibile ricostruire la nascita e la storia della brigata dai documenti presenti nella 
sottoserie 6.1 Comando di brigata.  
La III brigata Garibaldi Libero Briganti si costituì ufficialmente il 1 novembre 1944 
(vd. a questo proposito la "Proposta di costituzione della nuova brigata" datata 27 
ottobre 1944, prot.25/138 e la lettera di risposta del Comando operativo di sottozona 
Savona datata 1 novembre 1944), ma fu operativa solo a partire dal 5 novembre.  
La brigata ebbe origine in seno alla IV brigata quando il sottocomando di 
quest'ultima, nato il 13 ottobre 1944 con il compito gestire i distaccamenti Negri, 
Bonaguro e Torcello, si strutturò in comando di una nuova brigata mantenendo alle 
proprie dipedenze i tre distaccamenti suddetti (a proposito della costituzione del 
sottocomando vd. lettera datata 13 ottobre 1944, prot.25/159).  
Per un breve periodo (metà dicembre 1944 - 26 dicembre 1945) ha fatto parte della 
brigata anche il distaccamento Volpe.  
Il settore di operazione della brigata è stato la zona da Finale Ligure ad Albenga.  
La squadra di comando era formata in origine dal comandante Noce (G.B. Parodi) e 
dal commissario Fulvio (Renato Zunino), precedentemente al comando della IV 
brigata (vd. lettera datata 6 novembre 1944, prot.25/357).  
Fino alla prima metà del mese di gennaio 1945 sono presenti nelle carte le 
sottoscrizioni del commissario Fulvio, successivamente compaiono quelle del 
commissario Romolo (Valentino Moresco). Dai primi giorni del mese di aprile 1945 è 
comandante il volontario Miccio (Mihailo Palević).  
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SOTTOSERIE 6.1 -  Comando di brigata 

La sottoserie è composta da n.9 unità archivistiche relative al carteggio intercorso 
inizialmente tra il sottocomando della IV brigata Daniele Manin, dal quale ha avuto 
origine la III brigata, e il comando della brigata stessa; successivamente tra il 
comando della III brigata e altri comandi (distaccamenti dipendenti, IV e V brigata, 
Comando operativo di sottozona Savona, da febbraio 1945 anche Divisione Garibaldi 
Gin Bevilacqua).  
Il carteggio abbraccia l'arco cronologico da ottobre 1944 ad aprile 1945, con un'unità 
archivistica per ciascun mese solare di attività, e un'unità post-liberazione.  
Vi si trovano inoltre unità concernenti argomenti particolari tra cui contabilità e 
riconoscimento gradi ai patrioti del comando di brigata.  
E' presente anche un registro di protocollo senza coperta e senza titolo databile dal 6 
novembre 1944 al periodo post-liberazione. 

Fascicolo: 77 
N. delle carte: 50 
Segnature: b17 fasc2 

Titolo del fascicolo: Sottocomando IV brigata - ottobre 1944 

Contiene il carteggio intercorso tra il comando della IV brigata Manin e altri comandi 
(distaccamenti dipendenti, Comando operativo di sottozona Savona) relativamente 
alla creazione del sottocomando della brigata stessa avvenuta il 13 ottobre.  
Da evidenziare la comunicazione ufficiale del comando di brigata datata 13 ottobre 
1944 relativamente alla formazione del sottocomando appoggiato inizialmente al 
distaccamento Negri, sorto al fine di coordinare in maniera più efficiente l'attività dei 
distaccamenti Negri, Bonaguro e Bocci.  
Contiene inoltre il carteggio intercorso successivamente tra il comando e il 
sottocomando di brigata. 

Date: 09/10/1944 - 31/10/1944  

Fascicolo: 78 
N. delle carte: 12 
Segnature: b17 fasc3 

Titolo del fascicolo: Caso Ardito 

Contiene il carteggio intercorso tra il Comando operativo di sottozona Savona e i 
comandi delle brigate IV Manin, V Baltera e III Briganti (successivamente alla sua 
costituzione avvenuta ufficialmente il 1 novembre 1944) relativamente a scambio di 
informazioni sul volontario Renzo Perrone, detto Renzo del Musceto (Ardito), 
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comandante del distaccamento Negri in IV brigata, poi diventato, nel mese di 
novembre 1944, Capo di stato maggiore della III brigata. 

Date: 10/10/1944 - 22/11/1944  

Fascicolo: 79 
N. delle carte: 170 
Segnature: b17 fasc4 

Titolo del fascicolo: Costituzione III brigata Briganti - novembre 1944 

Contiene il carteggio intercorso tra il comando della IV brigata Manin e il Comando 
operativo di sottozona Savona relativamente alla costituzione della III brigata 
Briganti.  
Da evidenziare le comunicazioni del comando della IV brigata per: "Proposta di 
costituzione di una nuova brigata" con motivazioni e zona di influenza (27 ottobre 
1944); richiesta nominativo per la brigata (3 novembre 1944); proposta di nomina dei 
volontari Archimede (Bruno Di Natale) in qualità di vice comandante e di Lino (Aldo 
Agusi) in qualità di vice commissario della IV brigata in sostituzione di Noce (G.B. 
Parodi) e Fulvio (Renato Zunino) chiamati al comando della III brigata (6 novembre 
1944).  
Ed inoltre: comunicazione ufficiale del Comando operativo di sottozona Savona sulla 
costituzione (1 novembre 1944); proposta del medesimo comando di assegnazione 
del nome di Libero Briganti con motivazione (10 novembre 1944).  
Contiene inoltre il successivo carteggio (a partire dall'11 novembre) tra il comando 
della III brigata e i distaccamenti dipendenti. 

Date: 27/10/1944 - 30/11/1944  

Fascicolo: 80 
N. delle carte: 451 
Segnature: b17 fasc5-7 b18 fasc1-2 

Titolo del fascicolo: III brigata Briganti - dicembre 1944/aprile 1945 

Contiene n.5 sottofascicoli, uno per ciascun mese solare, da dicembre 1944 ad aprile 
1945.  
Vi si trova carteggio vario prevalentemente intercorso tra il comando di brigata e altri 
comandi (distaccamenti dipendenti, Comando operativo di sottozona Savona, 
comando Divisione Bevilacqua da febbraio 1945, comandi delle brigate con cui esiste 
un collegamento operativo, IV Manin e V Baltera).  
Da evidenziare n.2 relazioni indirizzate al Comando operativo di sottozona Savona: 
una relativa al periodo 25 novembre - 15 dicembre 1944 sulla situazione della brigata 
e dei distaccamenti e sugli ordini impartiti dalla brigata a seguito del rastrellamento 
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di fine novembre (datata 15 dicembre 1944, prot.3/166); l'altra sulla situazione del 
periodo successivo, 15 dicembre 1944 - 9 gennaio 1945 (datata 9 gennaio 1945, prot. 
3/209). 

Date: 01/12/1944 - 30/04/1945  

Fascicolo: 81 
N. delle carte: 169 
Segnature: b18 fasc3-4 

Titolo del fascicolo: III brigata Briganti. Post-liberazione 

Contiene n.2 sottofascicoli posteriori alla liberazione che abbracciano 
complessivamente il periodo da maggio ad agosto 1945 con, tra gli altri documenti, 
elenchi di volontari smobilitati, atti relativi a premi di smobilitazione e 
corrispondenza varia relativa. 

Date: 01/05/1945 - 31/08/1945  

Fascicolo: 82 
N. delle carte: 17 
Segnature: b18 fasc5 

Titolo del fascicolo: III brigata Briganti. Contabilità 

Contiene documentazione non sottofascicolata relativa alla contabilità della brigata 
da gennaio a maggio 1945. 

Date: 01/01/1945 - 31/05/1945  

Fascicolo: 83 
N. delle carte: 16 
Segnature: b18 fasc6 

Titolo del fascicolo: III brigata Briganti. Documenti non datati 

Contiene documentazione varia priva di data relativa alla brigata.  
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Fascicolo: 84 
N. delle carte: 1 
Segnature: b17 fasc1 

Titolo del fascicolo: Protocollo della corrispondenza 

Contiene un registro di protocollo della corrispondenza, senza coperta e senza titolo, 
con numeri d'ordine da 1 (6 novembre 1944) a 473 (senza data, ma probabilmente 
post-liberazione). 

Date: 06/11/1944  

Fascicolo: 85 
N. delle carte: 43 
Segnature: b11 fasc1 

Titolo del fascicolo: III brigata Briganti. Riconoscimento gradi 

Contiene n.7 schede per il riconoscimento gradi ai patrioti della brigata.  
Nello specifico si tratta dei volontari: comandante Micio (Mihailo Palević), vice 
commissario di brigata Sirio (Giuseppe Lagorio), vice comandante di brigata Zazà 
(Tancredi Vallarino), intendente di brigata Falco (Mario Olivieri), comandante di 
distaccamento Cremona (Palmiro Biagini), commissario di distaccamento Gin (Sergio 
Leti), comandante di distaccamento Moro (Renato Aiello), commissario di 
distaccamento Torino (Benedetto Poggianti), ufficiale alle operazioni Raoul (Nunzio 
Porasso), comandante di distaccamento Aldo (Aldo Pastorino), commissario di 
squadra Pantera (Luciano Tizzi). 

!  62



SOTTOSERIE 6.2 -  Distaccamento Torcello 

La sottoserie è composta da n.5 unità archivistiche relative alla costituzione del 
distaccamento e alla sua attività da ottobre 1944 ad aprile 1945.  
Contiene inoltre un'unità post-liberazione e un'altra relativa all'organico. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il distaccamento nacque in IV brigata ad inizio ottobre 1944, inizialmente senza una 
precisa denominazione, composto da volontari provenienti dai distaccamenti Negri e 
Bonaguro. Acquisì successivamente il nome "Ettore Bocci" (vd. lettera datata 10 
ottobre 1944, prot.25/128) che mantenne per alcuni giorni dal 10 al 15 ottobre 1944. 
Successivamente gli fu attribuita la definitiva denominazione che mantenne fino alla 
smobilitazione.  
La sua attività è attestata in IV brigata Manin fino al 13 novembre 1944 e 
successivamente in III brigata Briganti di nuova costituzione.  
I documenti e relative sottoscrizioni permettono inoltre di ricostruire la squadra di 
comando che risulta essere stata così composta: comandante Aldo e commissario 
Miccio. Quest'ultimo è stato in seguito sostituito dall'ex ufficiale alle operazioni Kid 
(Enrico De Vincenzi).  
Il settore di operazione è stato la zona di Balestrino, Toirano, Boissano, Castelvecchio 
e Zuccarello.  

Fascicolo: 86 
N. delle carte: 38 
Segnature: b41 fasc1 

Titolo del fascicolo: Costituzione del distaccamento Torcello in IV brigata Manin - 
ottobre 1944 

Contiene il carteggio intercorso tra il comando della IV brigata Manin e altri comandi 
(Sottocomando di brigata, Comando operativo di sottozona Savona) relativamente 
alla formazione del suo nuovo distaccamento e al primo periodo di attività di questo 
(inizialmente senza denominazione, denominato Bocci dal 10 al 15 ottobre 1944, 
assume dal giorno 16 la denominazione definitiva Torcello).  
Da evidenziare, tra gli altri documenti: n.2 comunicazioni del comando della IV 
brigata rispettivamente al Comando operativo di sottozona Savona e al 
sottocomando di brigata, entrambe datate 10 ottobre 1944, relative alla creazione del 
nuovo distaccamento composto da volontari provenienti dai distaccamenti Negri e 
Bonaguro; il rapporto giornaliero n.1 del distaccamento, inviato il 13 ottobre 1944 al 
comando di brigata, relativamente alla forza effettiva iniziale (n.24 volontari e 
squadra di comando) e alle opere di predisposizione dell'accampamento.  
Contiene inoltre il successivo carteggio tra il comando del distaccamento e il 
comando di brigata. 
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Date: 10/10/1944 - 10/11/1944  

Fascicolo: 87 
N. delle carte: 38 
Segnature: b41 fasc2 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Torcello in IV brigata Manin - 1/13 novembre 
1944 

Contiene il carteggio intercorso tra il comando del distaccamento e il comando della 
IV brigata Manin relativo alla prima metà del mese di novembre, prima 
dell'incorporamento in III brigata Briganti di nuova costituzione.  
Si tratta prevalentemente di rapporti giornalieri assai frequenti con comunicazioni 
puntuali di argomento vario che risultano indirizzati al comando della IV brigata 
fino al 10 novembre 1944, ad un comando di brigata non meglio specificato 
successivamente. 

Date: 01/11/1944 - 13/11/1944  

Fascicolo: 88 
N. delle carte: 180 
Segnature: b41 fasc3 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Torcello in III brigata Briganti - 14 novembre 
1944/aprile 1945 

Contiene n.6 sottofascicoli, uno per ciascun mese di attività del distaccamento in III 
brigata, dal 14 novembre 1944 ad aprile 1945.  
Vi si trova carteggio vario prevalentemente intercorso tra il comando del 
distaccamento e il comando di brigata. 

Date: 14/11/1944 - 30/04/1945  

Fascicolo: 89 
N. delle carte: 15 
Segnature: b43 fasc9 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Torcello. Post-liberazione 

!  64



Contiene documentazione non sottofascicolata relativa alla smobilitazione del 
distaccamento (prevalentemente datata maggio 1945).  
Sono presenti inoltre n.3 documenti datati rispettivamente 21 giugno, 15 e 17 
settembre 1945. 

Date: 01/05/1945 - 22/05/1945  

Fascicolo: 90 
N. delle carte: 6 
Segnature: b43 fasc10 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Torcello. Organico 

Contiene documentazione non sottofascicolata relativa all'organico di volontari in 
forza al distaccamento in data: 6 novembre e 29 dicembre 1944, 14 aprile e 10 maggio 
1945. 

Date: 06/11/1944 - 10/05/1945  
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SOTTOSERIE 6.3 - Distaccamento Volpe 

La sottoserie contiene una sola unità archivistica con carte datate dal 17 dicembre 
1944 al 9 gennaio 1945. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Distaccamento Dario Volpe ebbe origine a metà dicembre 1944, dopo lo 
sbandamento seguito ai rastrellamenti di fine novembre, per la necessità di creare 
piccoli gruppi composti al massimo da trenta uomini.  
Ebbe però vita breve. Dopo appena due settimane venne sciolto il 26 dicembre 1944 
(vd. relazione datata 9 gennaio 1945, prot.3/206).  
La squadra di comando risulta essere stata composta dal comandante Fulmine 
(Dante Volpe), dall'ufficiale alle operazioni Uber (Rissieri Genna), dal commissario 
Domo. 

Fascicolo: 91 
N. delle carte: 5 
Segnature: b41 fasc3 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Volpe 

Contiene n.5 documenti relativi al carteggio intercorso tra il comando del 
distaccamento e il comando della III brigata Briganti nei giorni 17 e 18 dicembre 1944. 
Contiene inoltre una comunicazione datata 9 gennaio 1945 (prot.3/206) ed inviata dal 
comando di brigata al comando del distaccamento Negri relativa a informazioni sui 
volontari del distaccamento Volpe, Uber (Rissieri Genna), Domo e Stocchino 
(Bartolomeo Cossu) e alle armi ancora in uso al distaccamento Volpe dopo il suo 
scioglimento. 

Date: 17/12/1944 - 09/01/1945  
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SOTTOSERIE 6.4 - Distaccamento Bonaguro 

La sottoserie è formata da n.4 unità archivistiche relative all'attività del 
distaccamento, dapprima in IV brigata Manin e successivamente in III brigata 
Briganti.  
Le carte riguardano complessivamente l'arco cronologico ottobre 1944 - aprile 1945. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'attività del distaccamento è attestata dai documenti in IV brigata nel mese di 
ottobre 1944.  
Il primo documento è una comunicazione datata 1 ottobre 1944 (prot.25/15) relativa 
all'attribuzione della denominazione Bonaguro.  
Il distaccamento risulta poi essere stato incorporato in una brigata denominata 
dapprima "NN", poi divenuta III brigata Libero Briganti (l'intestazione definitiva 
compare nelle carte a partire dal 13 novembre 1944).  
La squadra di comando è stata composta dal comandante Moro (Renato Aiello), vd. 
comunicazione datata 8 ottobre 1944, prot.25/92, e dal commissario Torino 
(Benedetto Poggiani).  
Il settore di operazione è stato la zona di Magliolo, Bardino Nuovo e Tovo San 
Giacomo. 

Fascicolo: 92 
N. delle carte: 154 
Segnature: b40 fasc1 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Bonaguro in IV brigata Manin - ottobre/12 
novembre 1944 

Contiene il carteggio intercorso prevalentemente tra il comando del distaccamento e 
il comando della IV brigata Manin per tutto il periodo in cui il distaccamento è stato 
dipendente da essa, mese di ottobre e fino alla prima metà di novembre 1944.  
Da evidenziare n.2 comunicazioni del comando di brigata, l'una relativa 
all'attribuzione del nome del distaccamento (1 ottobre 1944, prot.25/15); l'altra ai 
volontari inviati al distaccamento Bonaguro dal distaccamento Calcagno per essere 
inquadrati (1 ottobre 1944, prot.25/16). 

Date: 01/10/1944 - 12/11/1944  

Fascicolo: 93 
N. delle carte: 204 
Segnature: b40 fasc2-7 
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Titolo del fascicolo: Distaccamento Bonaguro in III brigata Briganti - 13 novembre 
1944/aprile 1945 

Contiene n.6 sottofascicoli, uno per ciascun mese di attività del distaccamento in III 
brigata, dal 13 novembre 1944 ad aprile 1945.  
Vi si trova carteggio vario prevalentemente intercorso tra il comando del 
distaccamento e il comando di brigata. 

Date: 13/11/1944 - 30/04/1945  

Fascicolo: 94 
N. delle carte: 28 
Segnature: b40 fasc8 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Bonaguro. Post-liberazione e documenti non 
datati 

Contiene documentazione non sottofascicolata relativa alla smobilitazione del 
distaccamento (maggio 1945) e documentazione priva di data. 

Date: 02/05/1944 - 18/05/1945  

Fascicolo: 95 
N. delle carte: 8 
Segnature: b40 fasc9 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Bonaguro. Organico 

Contiene documentazione non sottofascicolata relativa all'organico in forza al 
distaccamento e all'armamento in data 12 ottobre 1944, 8 febbraio 1945, inizio aprile 
1945, post-liberazione.  
I documenti relativi ad aprile e post-liberazione non sono datati, ma sono attribuibili 
dal contesto a quel periodo. 

Date: 12/10/1944 - 25/04/1945  
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SOTTOSERIE 6.5 - Distaccamento Negri 

La sottoserie è composta da n.5 unità archivistiche relative rispettivamente all'attività 
del distaccamento incorporato dapprima in 2^ brigata Garibaldi, poi in IV brigata 
Manin ed infine entrato a fare parte della III brigata Briganti.  
Contiene inoltre un'unità di atti post-liberazione e un'altra relativa all'organico.  
Nel complesso le carte abbracciano l'arco cronologico dal 13 settembre 1944 a maggio 
1945. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'attività del distaccamento Ines Negri è attestata dai documenti alle dipendenze 
della 2^ brigata dal 13 settembre al 25 settembre 1944 ; della IV brigata dal 29 
settembre al 12 novembre 1944 ed infine della III brigata dal 13 novembre 1944 fino 
alla liberazione.  
Le sottoscrizioni presenti nei documenti permettono di ricostruire la squadra di 
comando e la sua evoluzione.  
Inizialmente sono stati rispettivamente comandante e commissario i volontari Ardito 
(Renzo Perrone) e Miccio (Mihailo Palević). Quest'ultimo ha sottoscritto le carte fino 
al 5 ottobre 1944.  
Successivamente si trovano le sottoscrizioni del commissario Nino.  
Dal momento in cui il distaccamento è in III brigata sono presenti le sottoscrizioni del 
comandante Fulmine (Dante Volpe).  
Dal 28 novembre 1944 risultano essere stati rispettivamente comandante e 
commissario i volontari Cremona (Palmiro Biaggini) e Gin (Sergio Leti) i quali sono 
rimasti in carica fino alla smobilitazione.  
Il settore di operazione è stato la zona di Bardineto, Toirano, Loano, Borghetto Santo 
Spirito, Castelnuovo, Castelvecchio di Roccabarbena.  

Fascicolo: 96 
N. delle carte: 15 
Segnature: b38 fasc1 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Negri in 2^ brigata - settembre 1944 

Contiene il carteggio intercorso tra il comando del distaccamento e il comando della 
2^ brigata.  
Da mettere in evidenza la prima comunicazione inviata dal comandante Ardito al 
comando di brigata relativamente all'organizzazione dell'accampamento e dei 
volontari (13 settembre 1944), la comunicazione del comando di brigata relativa 
all'assegnazione della denominazione "Ines Negri" (15 settembre 1944, prot.20/881) e 
la comunicazione relativa alla zona di operazione del distaccamento (20 settembre 
1944, prot.5). 

Date: 13/09/1944 - 25/09/1944  
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Fascicolo: 97 
N. delle carte: 94 
Segnature: b38 fasc1 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Negri in IV brigata D. Manin - 29 settembre/12 
novembre 1944 

Contiene n.3 sottofascicoli, uno per ciascun mese di attività del distaccamento in IV 
brigata, dal 29 settembre al 12 novembre 1944.  
Vi si trova carteggio prevalentemente intercorso tra il comando del distaccamento e il 
comando di brigata. 

Date: 29/09/1944 - 12/11/1944  

Fascicolo: 98 
N. delle carte: 175 
Segnature: b38 fasc1-2 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Negri in III brigata Briganti - 13 novembre 1944/
aprile 1945 

Contiene n.6 sottofascicoli, uno per ciascun mese di attività del distaccamento in III 
brigata, dal 13 novembre 1944 ad aprile 1945.  
Vi si trova il carteggio intercorso prevalentemente tra il comando del distaccamento e 
il comando di brigata.  
Contiene inoltre un sottofascicolo dal titolo "Rapporti giornalieri di Gin" di cc. da 37 a 
45, datate dal 28 novembre al 29 dicembre 1944, inviate dal commissario politico Gin 
(Sergio Leti) al comando di brigata. 

Date: 13/11/1944 - 22/04/1945  

Fascicolo: 99 
N. delle carte: 32 
Segnature: b38 fasc2 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Negri. Post-liberazione e documenti non datati 

Contiene documentazione non sottofascicolata relativa alla smobilitazione del 
distaccamento (maggio 1945) e documenti privi di data. 

Date: 02/05/1945 - 29/05/1945  
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Fascicolo: 100 
N. delle carte: 8 
Segnature: b38 fasc3 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Negri. Organico 

Contiene documentazione non sottofascicolata relativa all'organico dei volontari in 
forza al distaccamento in data: 8 febbraio 1944, 19 aprile, 7 maggio 1945 e tabelle 
prive di data. 

Date: 08/02/1945 - 07/05/1945  
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SERIE 7 - IV brigata Daniele Manin, poi Cristoni 

Si tratta di una serie articolata in n.2 sottoserie relative rispettivamente al comando di 
brigata e ad un distaccamento dipendente.  
Nello specifico:  
7.1 Comando di brigata, 
7.2 Distaccamento Maccari,  
per un numero complessivo di n.16 unità archivistiche che abbracciano l'arco 
cronologico da luglio 1944 al periodo post-liberazione.  
Le sottoserie contengono prevalentemente il carteggio intercorso tra i comandi della 
IV brigata -comando di brigata e distaccamento dipendente- e altri comandi.  
La materia trattata è assai vasta e comprende soprattutto relazioni militari, scambio 
di informazioni, richieste di materiale, richieste di informazioni sui volontari. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E' possibile ricostruire la storia della IV brigata Garibaldi Daniele Manin dai 
documenti presenti nella sottoserie 7.1 "Comando di brigata" e principalmente dalla 
relazione storica datata 5 novembre 1944.  
La brigata ebbe origine il 23 settembre 1944 in seguito allo sdoppiamento della 2^ 
brigata Garibaldi nelle brigate IV e V.  
E' presente tra le carte una comunicazione del comando di brigata datata 27 
settembre 1944 con la quale si informa il comando della seconda zona ligure che in 
data 26 settembre 1944 ha preso funzionamento presso il distaccamento Calcagno la 
buova brigata (futura IV brigata Manin, definita ancora brigata "NN") con i 
distaccamenti dipendenti Calcagno, Rebagliati, Maccari e Negri.  
A partire dal 28 settembre 1944 sulle carte è presente l'intestazione definitiva "IV 
brigata Garibaldi Daniele Manin" senza alcuna comunicazione riguardante 
l'attribuzione di questo nome.  
Visto l'ingente numero di volontari da inquadrare e la zona di influenza troppo 
ampia per essere completamente sotto controllo, si rese da subito necessaria 
l'organizzazione di nuovi distaccamenti.  
Sorsero così i distaccamenti Bonaguro (dal 30 settembre) e Torcello (dal 10 ottobre).  
In seguito a disposizione del Comando operativo di sottozona Savona, presi accordi 
con la "banda Mandrake" che agiva nella zona di giurisdizione della brigata (Finale 
Ligure), si stabilì di incorporare i componenti della banda in un nuovo 
distaccamento. Nacque così il distaccamento Guazzotti (in fase di completamento al 
momento della stesura della relazione del 5 novembre; vd. a proposito della banda e 
del successivo distaccamento l'ultima unità archivistica della sottoserie 7.1 Comando 
di brigata).  
Gli elementi locali di Tosse, collaboratori della brigata, furono invece organizzati in 
un gruppo d'azione che prese il nome di distaccamento Arno, poi passato sotto il 
controllo della brigata SAP Corradini (vd. a questo proposito serie 12).  
Le sottoscrizioni presenti nelle carte permettono di ricostruire l'evoluzione della 
squadra di comando che risulta essere stata composta in origine come segue: 
comandante Enrico (Hermann Wigoda), commissario Vela (Piero Molinari), vice 
comandante Noce (G.B. Parodi), vice commissario Fulvio (Renato Zunino).  
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Il comandante Enrico e il commissario Vela sono sono rimasti in carica dalla nascita 
della brigata fino gennaio 1945; dal 12 febbraio 1945 sono presenti le sottoscrizioni 
del comandante Radomir (Radomir Saranović) e, sempre nello stesso mese, è entrato 
in carica il commissario Lino (Aldo Agusi). 
 Il 6 aprile 1945 il comandante è sostituito da Noce (prima vice comandante; vd. a 
questo proposito la comunicazione ai distaccamenti datata 7 aprile 1945, prot.
25/11909).  
Il settore di operazione della brigata risulta essere stato molto esteso e comprendente 
le zone di: Spotorno, Noli, Varigotti, Finale Ligure, Perti, Canova, Calice, Quiliano, 
Vado Ligure, Altare e Mallare.  
La brigata ha agito in collegamento operativo con la V brigata Baltera e la brigata 
SAP Corradini.  
L'unico distaccamento dipendente del quale è presente la documentazione in questa 
serie è il Distaccamento Maccari (vd. sottoserie 7.2).  
I distaccamenti Calcagno e Rebagliati sono stati inseriti nella serie 4 "Prime 
formazioni partigiane garibaldine" in quanto facenti parte in origine della XX, poi 2^ 
brigata Garibaldi, la prima formazione partigiana del savonese messa in evidenza in 
una serie a parte.  
I distaccamenti succitati Negri, Bonaguro e Torcello, dapprima appartenenti a questa 
brigata, se ne staccarono successivamente per dare vita alla III brigata Briganti. La 
loro documentazione si trova pertanto descritta nella serie 6. 
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SOTTOSERIE 7.1 - Comando di brigata 

Si tratta di una sottoserie composta da n.14 unità archivistiche relative 
prevalentemente al carteggio intercorso tra il comando di brigata e altri comandi 
(distaccamenti dipendenti, Comando operativo di sottozona Savona, altre brigate, in 
particolare la V brigata Garibaldi Baltera e la brigata SAP Corradini e, da febbraio 
1945, anche la Divisione Garibaldi Gin Bevilacqua).  
Il carteggio abbraccia l'arco cronologico da settembre 1944 ad aprile 1945 con 
un'unità archivistica per ciascun mese solare di attività e un'unità post-liberazione.  
Vi si trovano inoltre unità concernenti argomenti particolari quali: organico, 
contabilità, riconoscimento gradi ai patrioti del comando di brigata. 

Fascicolo: 101 
N. delle carte: 13 
Segnature: b21 fasc1 

Titolo del fascicolo: IV brigata Manin - settembre 1944 

Contiene il carteggio intercorso prevalentemente tra il comando di brigata e altri 
comandi (Comando operativo di sottozona Savona, distaccamenti dipendenti) nei 
primi giorni di attività della brigata costituita il 26 settembre.  
Da evidenziare la comunicazione ufficiale del comando di brigata al Comando 
seconda zona ligure, datata 27 settembre 1944 (prot.25/1), relativamente alla 
costituzione della brigata denominata ancora N.N., con sede presso il distaccamento 
Calcagno, distaccamenti dipendenti Calcagno, Rebagliati, Maccari e Negri e 
comando così composto: comandante Enrico (Hermann Wigoda), commissario Vela 
(Piero Molinari), vice comandante Noce (G.B. Parodi), vice commissario Fulvio 
(Renato Zunino). 

Date: 26/09/1944 - 02/10/1944  

Fascicolo: 102 
N. delle carte: 268 
Segnature: b21 fasc2 

Titolo del fascicolo:  IV brigata Manin - ottobre 1944 

Contiene il carteggio intercorso tra il comando di brigata e altri comandi (Comando 
operativo di sottozona Savona, V brigata Baltera, distaccamenti dipendenti Calcagno, 
Rebagliati, Maccari, Negri, Bonaguro, Bocci poi denominato Torcello e Sottocomando 
di brigata dal momento della sua formazione).  
Da evidenziare: la comunicazione ufficiale della formazione del Sottocomando di 
brigata (13 ottobre 1944; prot.25/159), la comunicazione relativa al numero degli 
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effettivi datata 15 ottobre 1944 (prot.25/184), il carteggio intercorso tra comando di 
brigata e Comando operativo di sottozona relativo all'addestramento di elementi 
delle SAP (2 - 17 ottobre 1944, con documenti precedenti dal 4 al 30 settembre 1944). 

Date: 04/09/1944 - 31/10/1944  

Fascicolo: 103 
N. delle carte: 169 
Segnature: b22 fasc1 

Titolo del fascicolo: IV brigata Manin - novembre 1944 

Contiene il carteggio intercorso tra il comando di brigata e altri comandi (Comando 
operativo di sottozona Savona, V brigata Baltera, distaccamenti dipendenti Calcagno, 
Rebagliati, Maccari, Negri, Bonaguro, Torcello, Guazzotti -denominato Mandrake in 
comunicazione del 2 novembre dal nome della banda da cui ha origine, poi 
incorporata nella brigata; successivamente Guazzotti-, Sottocomando di brigata).  
Da evidenziare: il carteggio relativo alla creazione del comando di zona (documento 
datato 11 novembre 1944, prot.25/408 e successivi); il carteggio relativo alla creazione 
della III brigata Briganti dallo sdoppiamento della presente brigata e proposta per 
l'organico del comando di entrambe le brigate (documento del 3 novembre 1944, 
prot.25/323 e successivi); rapporti sugli effettivi dei distaccamenti del 3 novembre 
1944 (prot.25/317), 9 novembre (prot.25/377), 10 novembre (prot.25/393)15 
novembre 1944 (prot.25/422); la formula di giuramento dei volontari inviata ai 
distaccamenti (3 novembre 1944, prot.25/336); la relazione generale sulla IV brigata 
(5 novembre 1944, prot.25/346)); la relazione sulle azioni compiute dai distaccamenti 
(5 novembre 1944, prot.25/347). 

Date: 02/11/1944 - 30/11/1944  

Fascicolo: 104 
N. delle carte: 102 
Segnature: b22 fasc2 

Titolo del fascicolo: IV brigata Manin - dicembre 1944 

Contiene il carteggio intercorso prevalentemente tra il comando di brigata e altri 
comandi (Comando operativo di sottozona Savona, distaccamenti dipendenti 
Calcagno, Rebagliati, Maccari).  
Da evidenziare: i rapporti sugli effettivi dei distaccamenti del 15 dicembre (prot.
25/551) e del 17 dicembre 1944 (prot.25/576); le relazioni sulla situazione generale 
della brigata, datata 6 dicembre 1944 (prot.25/541) e sulle azioni compiute, datata 9 
dicembre 1944 (prot.25/556); il bollettino delle azioni della brigata relativo a 
novembre - dicembre 1944; la relazione della sezione SIM al comando di brigata 
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relativamente alle forze nemiche dislocate nella propria zona di influenza (23 
dicembre 1944). 

Date: 01/12/1944 - 31/12/1944  

Fascicolo: 105 
N. delle carte: 69 
Segnature: b23 fasc1 

Titolo del fascicolo: IV brigata Manin - gennaio 1945 

Contiene il carteggio intercorso prevalentemente tra il comando di brigata e altri 
comandi (Comando operativo di sottozona Savona, distaccamenti dipendenti 
Calcagno, Rebagliati, Maccari).  
Da evidenziare il rapporto sull'organico dei distaccamenti datato 2 gennaio (prot.
25/594). 

Date: 01/01/1945 - 27/01/1945  

Fascicolo: 106 
N. delle carte: 11 
Segnature: b22 fasc3 

Titolo del fascicolo: IV brigata Manin. Organico 

Contiene rapporti del comando di brigata al Comando operativo di sottozona Savona 
sull'organico dei mesi di novembre 1944 - febbraio 1945. 

Date: 11/1944 - 03/02/1945  

Fascicolo: 107 
N. delle carte: 146 
Segnature: b23 fasc2 
Titolo del fascicolo: IV brigata Manin - febbraio 1945 

Contiene il carteggio intercorso prevalentemente tra il comando di brigata e altri 
comandi (Comando operativo di sottozona Savona, distaccamenti dipendenti 
Calcagno, Rebagliati, Maccari e, dal 14 febbraio, comando di Divisione Bevilacqua 
appena costituito).  
Da evidenziare: il rapporto sull'organico dei distaccamenti datato 3 febbraio 1945; la 
relazione al comando divisionale sui quadri di comando: comandante Radomir 
(Radomir Saranović), commissario Lino (Aldo Agusi), vice commissario Renna 
(Armando Botta), datata 15 febbraio 1945. 
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Date: 02/02/1945 - 28/02/1945  

Fascicolo: 108 
N. delle carte: 223 
Segnature: b23 fasc3 

Titolo del fascicolo: IV brigata Manin - marzo 1945 

Contiene il carteggio intercorso prevalentemente tra il comando di brigata e altri 
comandi (divisione, distaccamenti dipendenti Calcagno, Rebagliati, Maccari).  
Da evidenziare la comunicazione ai distaccamenti relativamente all'organizzazione 
delle squadre territoriali di villaggio che agiscono in loro appoggio (17 marzo 1945). 

Date: 01/03/1945 - 31/03/1945  

Fascicolo: 109 
N. delle carte: 184 
Segnature: b23 fasc4 

Titolo del fascicolo: IV brigata Manin - aprile 1945 

Contiene il carteggio intercorso prevalentemente tra il comando di brigata e altri 
comandi (divisione, distaccamenti dipendenti Calcagno, Rebagliati, Maccari).  
Da evidenziare la comunicazione ai distaccamenti datata 7 aprile 1945 (prot.25/1190) 
relativamente alla nomina di Noce (G.B. Parodi), già comandante della III brigata 
Briganti, quale comandante di brigata in sostituzione di Radomir (Radomir 
Saranović).  

Date: 01/04/1945 - 30/04/1945  

Fascicolo: 110 
N. delle carte: 58 
Segnature: b23 fasc5 

Titolo del fascicolo: IV brigata Manin. Post-liberazione 

Contiene atti e corrispondenza varia relativa alla smobilitazione tra cui un elenco di 
volontari smobilitati con relativi premi di smobilitazione. 

Date: 02/05/1945 - 09/08/1945  

Fascicolo: 111 
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N. delle carte: 36 
Segnature: b22 fasc5 

Titolo del fascicolo: IV brigata Manin. Contabilità 

Contiene atti vari relativi alla contabilità della brigata. 

Date: 27/09/1944 - 17/12/1944  

Fascicolo: 112 
N. delle carte: 29 
Segnature: b22 fasc4 

Titolo del fascicolo: IV brigata D. Manin. Documenti non datati 

Contiene documentazione varia priva di data relativa alla brigata.  

Fascicolo: 113 
N. delle carte: 13 
Segnature: b11 fasc1 

Titolo del fascicolo: IV brigata Daniele Manin. Riconoscimento gradi 

Contiene n.2 schede per il riconoscimento gradi ai patrioti della brigata.  
Nello specifico si tratta dei volontari: comandante Noce (G.B. Parodi), SIP di brigata 
Marco (Ugo Garzoglio).  
  

Fascicolo: 114 
N. delle carte: 113 
Segnature: b20 

Titolo del fascicolo: Banda Mandrake. Distaccamento Guazzotti 

Contiene n.2 sottofascicoli.  
Il primo è relativo alla banda Mandrake, guidata dal volontario Max (Gino Marzola) 
ed operante nel finalese, organizzata successivamente in un distaccamento che prese 
il nome di distaccamento Guazzotti ed incorporata in IV brigata (vedi a questo 
proposito le lettere del Comando operativo di sottozona Savona al comando della 2^ 
brigata datata 4 settembre 1944 e al comando della IV brigata datata 7 ottobre 1944 in 
cui si invita a prendere contatti con la banda per farne una squadra avanzata di un 
distaccamento).  
Il secondo riguarda il distaccamento Guazzotti, costitutito da elementi della suddetta 
banda presumibilmente verso la fine di ottobre 1944, ma destinato ben presto a 
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sciogliersi e a dare vita con i suoi volontari ai distaccamenti Bruzzone e Seretta della 
brigata SAP Gaetano Volpi nel finalese. 

Date: 01/07/1944 - 30/04/1945  
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SOTTOSERIE 7.2 - Distaccamento Maccari 

Si tratta di una sottoserie composta da n.2 unità archivistiche relative rispettivamente 
all'attività del distaccamento dapprima in 2^ brigata (dal 27 agosto alla fine di 
settembre 1944), poi in IV brigata da ottobre 1944 fino alla Liberazione.  
Le unità contengono il carteggio intercorso tra il comando del distaccamento e altri 
comandi (2^ brigata, IV brigata, distaccamenti Rebagliati e Calcagno). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il distaccamento Maccari ebbe origine a Osiglia il 24 agosto 1944 (vd. lettera datata 19 
settembre 1944, prot.7/152) con un effettivo di 37 volontari in forza e zona operativa 
di Mallare, Codeville, Cravarezza, Bormida, Montefreddo e Pallare (a proposito del 
settore vd. lettera datata 23 settembre 1944, prot.7/168).  
L'attività del distaccamento è attestata dai documenti in 2^ brigata dal 27 agosto a 
tutto il mese di settembre 1944; in IV brigata Manin dal mese di ottobre.  
E' possibile ricostruire la squadra di comando dai documenti e relative sottoscrizioni 
come di seguito descritto.  
Inizialmente sono stati rispettivamente comandante e commissario i volontari Piccolo 
(Armando Aiello) e Lino (Aldo Agusi). A quest'ultimo è succeduto il volontario Calò 
da ottobre 1944 (vedi lettera datata 14 ottobre 1944, prot.3/237 in cui si parla 
dell'avvicendamento e nella quale il commissario Lino viene richiamato al comando 
di brigata per altro incarico). Il commissario Calò è rimasto in carica fino al 12 
dicembre 1944; successivamente hanno ricoperto la stessa carica i volontari Pescio, 
dal 12 dicembre 1944, e Baba (Alfredo Rebagliati), dall'11 marzo 1945.  
Al comandante Piccolo si sono susseguiti nell'ordine i volontari Latta, dal 16 
dicembre 1944 al 3 gennaio 1945, e Vladimiro (vd. lettera datata 3 gennaio 1945, prot.
3/364 in cui si parla dell'avvicendamento).  
Il distaccamento Maccari, pur avendo fatto parte della 2^ brigata, non è stato inserito 
nella serie "Prime formazioni partigiane garibaldine" per l'esiguità dei documenti 
relativi a quel periodo e per il fatto che essi sono datati a partire da fine agosto 1944 
(non sono presenti carte del distaccamento Maccari precedenti al 15 luglio e quindi in 
XX brigata). 

Fascicolo: 115 
N. delle carte: 27 
Segnature: b20 fasc1 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Maccari in 2^ brigata 

Contiene il carteggio intercorso tra il comando del distaccamento e il comando di 
brigata dal 27 agosto alla fine di settembre 1944.  
Da evidenziare, tra gli altri documenti, la relazione sulla situazione del 
distaccamento datata 19 settembre 1944 (prot.7/152) con dati relativi alla nascita del 
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distaccamento, numero degli effettivi in forza, armamento, azioni compiute; 
comunicazione relativa alla zona d'origine, datata 23 settembre 1944 (prot.7/168). 

Date: 27/08/1944 - 30/09/1944  

Fascicolo: 116 
N. delle carte: 335 
Segnature: b20 fasc2 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Maccari in IV brigata  

Contiene n.7 sottofascicoli, uno per ciascun mese solare di attività del distaccamento 
in IV brigata, da ottobre 1944 ad aprile 1945, relativi al carteggio intercorso tra il 
comando del distaccamento e i comandi della IV brigata Manin, dei distaccamenti 
Rebagliati e Calcagno.  
Da evidenziare, tra gli altri documenti, la comunicazione sull'attività del 
distaccamento, datata 20 ottobre 1944 (prot.3/255).  
Contiene inoltre un fascicolo post-liberazione relativo alla smobilitazione e uno di 
documenti privi di data. 

Date: 01/10/1944 - 31/05/1945  
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SERIE 8 - V brigata Baltera, poi Fratelli Figuccio 

Si tratta di una serie articolata in n.7 sottoserie relative rispettivamente al comando di 
brigata e ai distaccamenti dipendenti.  
Nello specifico si tratta di:  
8.1 Comando di brigata,  
8.2 Distaccamento Moroni,  
8.3 Distaccamento Bruzzone,  
8.4 Distaccamento Bovani,  
8.5 Distaccamento Piero,  
8.6 Distaccamento Pesce,  
8.7 Distaccamento Revetria,  
per un numero complessivo di n.30 unità archivistiche che abbracciano l'arco 
cronologico settembre 1944 - agosto 1945.  
Le sottoserie contengono prevalentemente il carteggio intercorso tra i comandi della 
V brigata -comando di brigata e distaccamenti dipendenti- e altri comandi.  
La materia trattata è assai vasta e riguarda prevalentemente: richiesta di materiale, 
servizi di intendenza e informazioni, relazioni di vario genere, scambio di 
informazioni sui volontari.  
Altre unità, in maniera più specifica, sono concernenti argomenti particolari quali 
organico e riconoscimento gradi ai patrioti. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La V brigata Garibaldi Baltera, denominata nel periodo post-liberazione anche 
"Fratelli Figuccio", venne costituita il 25 settembre 1944 a seguito dello sdoppiamento 
della 2^ brigata Garibaldi (vd. a questo proposito in serie 4 "Prime formazioni 
partigiane garibaldine") in due differenti brigate: la IV brigata Garibaldi Daniele 
Manin e la V brigata.  
Assunse la denominazione originaria in memoria della contrada Baltera, presso 
Bormida, colpita per rappresaglia dai nazifascisti il 28 agosto 1944 a seguito di uno 
scontro avvenuto il giorno precedente nella stessa zona tra uomini del distaccamento 
Rebagliati e un reparto tedesco proveniente dal Melogno.  
Il comando di brigata, inizialmente con i distaccamenti dipendenti Moroni, Bori, 
Revetria, Bruzzone e Bovani, è stato appoggiato a quest'ultimo dal 1 al 15 ottobre 
1944.  
Nel mese di novembre è stato presente anche il distaccamento Piero.  
E' possibile ricostruire la squadra di comando dai documenti e relative sottoscrizioni, 
oltre che dalle relazioni presenti, come di seguito descritto.  
Inizialmente risulta essere stata composta dal comandante Bill (Eugenio Cagnasso), 
dal vice comandante Jim (Pasquale Figuccio), dal commissario Sirio (Giuseppe 
Lagorio) e dal vice commissario Pio (Leo Loffredo).  
Il comandante Bill è morto il 29 novembre 1944 ed è stato sostituito da Sam 
(Giovanni Moreno).  
Le sottoscrizioni del commissario Sirio sono presenti sulle carte datate fino all'8 
febbraio 1945, successivamente sono presenti le sottoscrizioni di Pio in vece del 
commissario e poi di Arrigo (Quinto Pompili) dal 23 aprile.  
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Si segnala che il distaccamento Bori, pur essendo stato incorporato in V brigata, non 
è descritto in questa serie. Si trova nella serie 4 "Prime formazioni partigiane 
garibaldine" in quanto ha fatto parte della XX, poi 2^ brigata Garibaldi, la prima 
formazione del savonese messa in evidenza in una serie. 
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SOTTOSERIE 8.1 - Comando di brigata 

Si tratta di una sottoserie composta da n.20 unità archivistiche relative 
prevalentemente al carteggio intercorso tra il comando di brigata e altri comandi 
(distaccamenti dipendenti, Comando operativo di sottozona Savona, da febbraio 
1945 anche Divisione Garibaldi Bevilacqua).  
Il carteggio abbraccia l'arco cronologico da settembre 1944 ad aprile 1945 con 
un'unità archivistica per ciascun mese solare di attività e un'unità post-liberazione 
(maggio e giugno 1945).  
Vi si trovano inoltre unità concernenti argomenti particolari quali: organico, 
relazioni, SIM, processi, armamento, contabilità ed infine schede per il 
riconoscimento gradi ai patrioti del comando di brigata. 

Fascicolo: 117 
N. delle carte: 11 

Titolo del fascicolo: V brigata Baltera - settembre 1944 

Contiene il carteggio intercorso tra il comando di brigata e altri comandi (Comando 
operativo di sottozona Savona, IV brigata Manin).  
Da evidenziare la relazione contenente dati relativi alla costituzione, al comando, ai 
servizi, all'armamento della brigata e dei distaccamenti dipendenti Moroni, Bori, 
Revetria, Bruzzone, Bovani (priva di data).  

Date: 24/09/1944 - 28/09/1944  

Fascicolo: 118 
N. delle carte: 108 
Segnature: b27 fasc1 

Titolo del fascicolo: V brigata Baltera - ottobre 1944 

Contiene il carteggio intercorso tra il comando di brigata e altri comandi (Comando 
operativo di sottozona Savona, distaccamenti dipendenti, IV brigata Manin). 
Contiene inoltre un sottofascicolo di cc. da 96 a 104 (datate 13 settembre - 31 ottobre 
1944) relativo a informazioni su Raimondo Scavino e un altro di cc. da 105 a 108 
(datate 17 - 31 ottobre 1944) relativo al processo contro Giuseppe Zunino e Paolo 
Barlocco. 

Date: 01/10/1944 - 31/10/1944  
Fascicolo: 119 
N. delle carte: 183 
Segnature: b27 fasc3 
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Titolo del fascicolo: V brigata Baltera - novembre 1944 

Contiene il carteggio intercorso tra il comando di brigata e altri comandi (Comando 
operativo di sottozona Savona, distaccamenti dipendenti, IV brigata Manin).  
Da evidenziare: le relazioni finanziarie del comando di brigata e dei distaccamenti 
(datate 3 novembre e 15 novembre 1944); la relazione contenente dati relativi al 
comando, ai servizi, all'armamento della brigata e dei distaccamenti dipendenti 
Moroni, Bori, Revetria, Bruzzone, Bovani, Piero (6 novembre 1944, prot.31 sezione 
intendenza); le relazioni prive di data sulla situazione dei distaccanenti Revetria 
(riscontrata l'8 novembre 1944), Bori (riscontrata il 16 novembre 1944), Bovani 
(riscontrata il 9 novembre 1944), Piero (riscontrata il 9 novembre 1944). Contiene 
inoltre n.1 sottofascicolo di cc. da 162 a 183 a relativo a rapporti giornalieri 
sull'organico. 

Date: 01/11/1944 - 30/11/1944  

Fascicolo: 120 
N. delle carte: 27 
Segnature: b27 fasc4 

Titolo del fascicolo: V brigata Baltera - dicembre 1944 

Contiene il carteggio intercorso tra il comando di brigata e altri comandi (Comando 
operativo di sottozona Savona, IV brigata Manin, III brigata Briganti, VI brigata 
Bixio).  
Contiene inoltre buoni di prelevamento di generi alimentari dal n.1 al n.10 (datati 6 - 
15 dicembre 1944). 

Date: 01/12/1944 - 31/12/1944  

Fascicolo: 121 
N. delle carte: 91 
Segnature: b28 fasc1 

Titolo del fascicolo: V brigata Baltera - gennaio 1945 

Contiene il carteggio intercorso prevalentemente tra il comando di brigata e altri 
comandi (Comando operativo di sottozona Savona, distaccamenti dipendenti).  
Da evidenziare le schede personali prive di data con notizie biografiche del 
comandante Sam (Giovanni Moreno), del commissario politico Sirio (Giuseppe 
Lagorio), del capo di stato maggiore Gianni (Ivo Bavassano).  
Contiene inoltre un sottofascicolo di cc. da 1 a 6 relativo ad appunti sui membri del 
comando di brigata Sam, Pio (Leo Loffredo), Lallo (Renato Cruciani), Ennio (Bruno 
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Musso), Sele (Pietro Toscano), Riccardo, Nanni (Giovanni Ragogna), Luci (Luciano 
Murialdo), Mario (Francesco Bazzino), Rolando (Aldo Galli), Beniamino. 

Date: 07/01/1945 - 31/01/1945  

Fascicolo: 122 
N. delle carte: 176 
Segnature: b28 fasc2 

Titolo del fascicolo: V brigata Baltera - febbraio 1945 

Contiene il carteggio intercorso tra il comando di brigata e altri comandi (Comando 
operativo di sottozona Savona, Divisione Bevilacqua -dal 9 febbraio 1945-, VI brigata 
Bixio).  
Contiene inoltre un sottofascicolo con relazioni finanziarie dei mesi di novembre - 
dicembre 1944 presentate al Comando operativo di sottozona Savona il 5 febbraio 
1945. 

Date: 01/02/1945 - 28/02/1945  

Fascicolo: 123 
N. delle carte: 277 
Segnature: b28 fasc3 

Titolo del fascicolo: V brigata Baltera - marzo 1945 

Contiene il carteggio intercorso tra il comando di brigata e altri comandi (divisione, 
Comando operativo di sottozona Savona, distaccamenti dipendenti, IV brigata 
Manin).  
Contiene inoltre un sottofascicolo di cc. da 273 a 277 relativo ai volontari provenienti 
dalla IV brigata (18 - 27 marzo 1945). 

Date: 01/03/1945 - 31/03/1945  

Fascicolo: 124 
N. delle carte: 319 
Segnature: b29 fasc2 

Titolo del fascicolo: V brigata Baltera - aprile 1945 
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Contiene il carteggio intercorso prevalentemente tra il comando di brigata e altri 
comandi (divisione, distaccamenti dipendenti, VI brigata Bixio).  
Da evidenziare i rapporti relativi all'organico del comando di brigata e dei 
distaccamenti dipendenti Bori, Bruzzone, Moroni, Revetria (datati 1 aprile - 30 aprile 
1945), la comunicazione relativa all'incorporamento del distaccamento Pesce nel 
distaccamento Bori (1 aprile 1945, prot.30/358).  

Date: 01/04/1945 - 30/04/1945  

Fascicolo: 125 
N. delle carte: 115 
Segnature: b29 fasc3-5 

Titolo del fascicolo: V brigata Baltera. Post-liberazione 

Contiene atti e corrispondenza varia relativa alla smobilitazione suddivisa in n.2 
sottofascicoli (maggio e giugno 1945, quest’ultimo con carte fino a settembre 1945).  
Da evidenziare "Norme alle quali si è attenuta la brigata per la smobilitazione" (privo 
di data), organico sanitario della brigata e dei distaccamenti dipendenti (5 maggio 
1945, prot.196), comunicazione di trasferimento di volontari da impiegare presso la 
questura (7 maggio 1945, prot.203) a seguito di richiesta del comando divisionale (6 
maggio 1945, prot.43), rapporti relativi all'organico dei distaccamenti dipendenti 
Bori, Bruzzone, Moroni, Revetria (11 maggio, prot.240 e 14 maggio 1945, prot.257), 
comunicazione dei nuclei di polizia costituiti nella zona di giurisdizione della brigata 
relativamente a Carcare (comandante Ettore Bonaccorti), Millesimo (Silvio Aschero), 
Altare (Giovanni Panza), datata 21 maggio 1945, prot.318. 
Contiene inoltre un sottofascicolo relativo al volontario ferito Paolo (Federico 
Carlino). 

Date: 01/05/1945 - 09/09/1945  

Fascicolo: 126 
N. delle carte: 45 
Segnature: b25 fasc2 

Titolo del fascicolo: V brigata Baltera. Organico 

Contiene: rapporti relativi all'organico dei distaccamenti dipendenti (17 - 31 ottobre 
1944); relazioni settimanali sulla situazione del comando di brigata (datate 2, 20, 29 
ottobre, 18 novembre 1944) e dei distaccamenti Bovani (15 e 26 ottobre 1944), Moroni 
(25 settembre 1944), Bori (27 settembre 1944), Revetria (28 settembre 1944), Minetto 
(29 settembre 1944), Giacosa (26 settembre 1944), Bruzzone (29 settembre 1944); 
elenchi nominativi di partigiani e patrioti del comando di brigata e dei distaccamenti 
Moroni, Bruzzone, Revetria, Bori.  
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Fascicolo: 127 
N. delle carte: 12 
Segnature: b25 fasc1 

Titolo del fascicolo: V brigata Baltera. Relazioni novembre 1944 - maggio 1945 

Contiene relazioni varie sulla brigata.  
Da evidenziare: "Bollettino delle azioni partigiane" datato 30 novembre 1944 relativo 
alle azioni compiute dalla brigata nel mese precedente; relazione sul rastrellamento 
dell'11 novembre 1944 (datata 15 novembre 1944); relazione delle azioni compiute 
dalla brigata nel periodo dal 27 settembre al 27 ottobre e nella prima metà del 
novembre 1944; relazione delle azioni compiute dalle brigate della Divisione 
Bevilacqua nel mese di marzo (datata 6 aprile 1945).  
Contiene inoltre un sottofascicolo di cc. da 6 a 8 con elenchi nominativi di volontari 
incorporati nella squadra di polizia (11 - 13 maggio 1945).  
Contiene infine un sottofascicolo di cc. da 9 a 12 con elenchi nominativi dei 
collaboratori della brigata relativamente alle zone di Carcare, Calizzano, valle di 
Murialdo, Biestro ed elenco nominativo dei componenti la squadra di villaggio di 
Osiglia (sono certamente post-liberazione, ma solo uno è datato 23 giugno 1945). 

Date: 14/11/1944 - 23/06/1945  

Fascicolo: 128 
N. delle carte: 27 
Segnature: b29 fasc1 

Titolo del fascicolo: Dati statistici maggio - agosto 1945 

Contiene atti vari tra i quali: elenco nominativo dei partigiani che si sono distinti 
nelle brigate garibaldine (privo di data), dati statistici sull'attività partigiana (6 
maggio 1945), elenco dei comandi delle divisioni e delle brigate già dipendenti dalla 
seconda zona ligure con nomi dei comandanti e dei commissari (19 agosto 1945). 

Date: 06/05/1945 - 19/08/1945  

Fascicolo: 129 
N. delle carte: 59 
Segnature: b36 fasc1 

Titolo del fascicolo: V brigata Baltera. Armamento 
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Contiene n.3 sottofascicoli relativi all'armamento della brigata rispettivamente nei 
mesi di febbraio, marzo ed aprile 1945. 

Date: 30/01/1945 - 22/04/1945  

Fascicolo: 130 
N. delle carte: 35 
Segnature: b34 fasc1 

Titolo del fascicolo: V brigata Baltera. Sezione SIM 

Contiene n.3 sottofascicoli relativi rispettivamente a:  
1) appunti di Nanni (Giovanni Ragogna), responsabile di brigata del SIM, datati 

marzo 1945;  
2) rapporto di Nanni a Pio (Leo Loffredo) e Sam (Giovanni Moreno) 

rispettivamente commissario e comandante della V brigata, relativamante a 
prelevamenti arbitrari effettuati dai distaccamenti Moroni e Revetria; 

3) appunti relativi al volontario La Rosa.  
Contiene inoltre atti e corrispondenza relativi alle informazioni del SIM su talune 
persone.  
Nello specifico si tratta di: Luigi e Giovanni Minetto; Binazzi, già ufficiale 
dell'esercito; volontario Tito, già comandante del distaccamento Bori; Luigi Michetti, 
Giuseppe Olivero, Zambotti e membri del Comitato di liberazione nazionale di 
Caragna; volontario Bill (Eugenio Cagnasso), comandante della V brigata ; Damino e 
Sticco di Caragna; Caccamo (ex carabiniere a Calizzano); Don Briozzo di Caragna; 
Giuseppe Garassino, titolare dell'osteria di Caragna; volontario Caria, intendente del 
distaccamento Bori; Palmiro Verzello di Caragna; famiglia Olivero, titolare della 
macelleria di Caragna; volontario Marzio, informatore del distaccamento Bori.  

Date: 01/03/1945 - 31/03/1945  

Fascicolo: 131 
N. delle carte: 89 
Segnature: b34 fasc2 

Titolo del fascicolo: V brigata Baltera. Informatori sezione SIM 

Contiene n.9 sottofascicoli relativi al carteggio intercorso tra il SIM di brigata e i 
propri informatori.  
Si tratta di: Trilli, Nessuno, Fuoco, Olimpia, Lea, Zeta, Primula, Uragano, altri 
informatori. 
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Fascicolo: 132 
N. delle carte: 16 
Segnature: b34 fasc3 

Titolo del fascicolo: V brigata Baltera. Sezione SIM. Caso Ardito 

Contiene documentazione non sottofascicolata relativa al caso del volontario Ardito 
(Renzo Perrone), comandante del distaccamento Pesce, accusato di spionaggio.  

Date: 13/11/1944 - 28/03/1945  

Fascicolo: 133 
N. delle carte: 44 
Segnature: b34 fasc4 

Titolo del fascicolo: V brigata Baltera. Processi 

Contiene carteggio relativo all'informatore Piè Veloce e al processo a suo carico per 
furto di preziosi. 
  

Fascicolo: 134 
N. delle carte: 77 
Segnature: b27 fasc5 

Titolo del fascicolo: V brigata Baltera. Contabilità 

Contiene documentazione varia non sottofascicolata relativa alla contabilità della 
brigata. 
  

Fascicolo: 135 
N. delle carte: 31 
Segnature: b27 fasc4-5 

Titolo del fascicolo: V brigata Baltera. Varie 

Contiene atti vari non sottofascicolati tra i quali elenchi nominativi dei caduti della 
brigata, inventari del materiale in uso, delimitazione della zona di influenza. 

Fascicolo: 136 
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N. delle carte: 11 
Segnature: b11 fasc1 

Titolo del fascicolo: V brigata Baltera. Riconoscimento gradi 

Contiene n.3 schede per il riconoscimento gradi ai patrioti della brigata.  
Nello specifico si tratta dei volontari: ufficiale alle operazioni Arrigo Gozzi, capo 
squadra Luigi De Stefani, polizia di divisione Giovanni Falco. 
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SOTTOSERIE 8.2 - Distaccamento Moroni 

La sottoserie comprende n.2 unità archivistiche.  
La prima contiene il carteggio intercorso tra il comando del distaccamento e il 
comando di brigata, prevalentemente relativo alla sezione intendenza, nel periodo 
fine settembre 1944 - aprile 1945 ed atti post-liberazione (fino a settembre 1945).  
La seconda è relativa all'organico da marzo a maggio 1945. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'attività del distaccamento è attestata dai documenti da fine settembre 1944 fino alla 
Liberazione, dapprima nella zona di Bormida, Osiglia, Biestro, Pallare e Carcare; 
successivamente al 30 marzo 1945 nel settore di Bormida, Pallare, parte a sud di 
Carcare (Vispa e Carpeneto).  
E' possibile ricostruire la squadra di comando e la sua evoluzione dalle carte e dalle 
relative sottoscrizioni, come di seguito descritto.  
Il comandante del distaccamento è stato il volontario Mario (Francesco Bazzino) fino 
al 28 febbraio 1945, data in cui si trova la sua ultima sottoscrizione. Lo ha sostituito il 
volontario Nembo di cui sono presenti le sottoscrizioni fino a metà aprile 1945 e 
successivamente è subentrato il volontario Ettore (Ettore Bonaccorti) il cui nome 
ricorre ancora nelle carte post-liberazione.  
Il commissario è stato inizialmente Renna (Armando Botta), chiamato poi ad 
assumere nuovo incarico e pertanto sostituito dal volontario Gioia (Paolo Colombo; 
vd. lettera datata 28 gennaio 1945, prot.067).  

Fascicolo: 137 
N. delle carte: 211 
Segnature: b39 fasc5 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Moroni - settembre 1944/settembre 1945 

Contiene n.9 sottofascicoli, uno per ciascun mese di attività del distaccamento in V 
brigata, da settembre 1944 ad aprile 1945, relativi al carteggio intercorso tra il 
comando del distaccamento e il comando di brigata.  
Contiene inoltre un sottofascicolo post-liberazione relativo alla smobilitazione. 
Contiene infine un sottofascicolo con documenti privi di data e un altro contenente 
relazioni finanziarie del distaccamento dal 21 dicembre 1944 al 14 maggio 1945. 

Date: 23/09/1944 - 11/09/1945  

Fascicolo: 138 
N. delle carte: 14 
Segnature: b27 fasc6 
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Titolo del fascicolo: V Distaccamento Moroni. Organico 

Contiene n.3 sottofascicoli relativi all'organico del distaccamento, rispettivamente dei 
mesi di marzo, aprile e maggio 1945. 

Date: 15/03/1945 - 12/05/1945  

!  93



SOTTOSERIE 8.3 - Distaccamento Bruzzone 

La sottoserie è composta da n.2 unità archivistiche.  
La prima è relativa al carteggio intercorso tra il comando del distaccamento e il 
comando di brigata nel periodo settembre 1944 - aprile 1945 e atti post-liberazione 
(fino a giugno 1945).  
Vi si trova, tra le altre carte, la relazione storica del distaccamento datata 4 luglio 
1945.  
La seconda unità contiene documenti relativi all'organico da ottobre 1944 ad aprile 
1945 e post-liberazione. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'attività del distaccamento Serafino Bruzzone è attestata dai documenti da fine 
settembre 1944.  
La relazione storica, sottoscritta dal commissario Gelo (Angelo Miniati) in vece del 
comandante e dall'ufficiale alle operazioni Battaglia (Giuseppe Conti), permette di 
conoscerne la storia e l'evoluzione della squadra di comando.  
Il distaccamento ebbe origine il 4 settembre 1944 con l'iniziale denominazione "Clelia 
Corradini" ed assunse come base logistica la zona di Perlo, a pochi chilometri dalla 
strada Ceva - Ormea.  
L'organico era in gran parte composto da elementi ex repubblicani.  
Inizialmente fu comandante il volontario Savino il quale, mancando la figura del 
commissario, aveva pieni poteri. Erano trascurati i servizi di intendenza e 
informazioni e ben presto i volontari richiesero che fosse sostitutito.  
Fu nominato comandante il volontario Bruno e vennero inoltre inviati al 
distaccamento il commissario Gelo e l'ufficiale alle operazioni Titanic.  
Vista però l'incapacità del comandante, il comando di brigata inviò in data 22 
settembre 1944 l'ufficiale alle operazioni Ernesto (Gino De Marco) il quale assunse il 
comando del distaccamento ed iniziò ad attuare provvedimenti disciplinari contro 
alcuni elementi.  
Nel mese di novembre ad Ernesto subentrò Jim (Pasquale Figuccio) e alla morte di 
quest'ultimo, avvenuta nel mese di gennaio 1945, lo sostituì il comandante Zinza (S. 
Aschero), proveniente dal comando di brigata in cui aveva ricoperto la carica di 
intendente.  
Al commissario Gelo subentrò in un secondo tempo il volontario Blasco (Egidio 
Roncaglione).  
Sono stati ufficiali alle operazioni nell'ordine cronologico: Titanic, Delicato (Antonio 
Ferrari) e Battaglia (Giuseppe Conti).  
Il settore di operazione è stato quello di Perlo, Murialdo, Melogno, Bormida, 
Prunetto, Castelletto Uzzone, Millesimo, in collegamento con la VI brigata Nino 
Bixio.  

Fascicolo: 139 
N. delle carte: 168 
Segnature: b39 fasc4 
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Titolo del fascicolo: Distaccamento Bruzzone - settembre 1944/giugno 1945 

Contiene n.7 sottofascicoli, uno per ciascun mese di attività del distaccamento in V 
brigata, da settembre 1944 ad aprile 1945, relativi al carteggio intercorso tra il 
comando del distaccamento e il comando di brigata.  
Da evidenziare i rapporti giornalieri inviati al comando di brigata relativi al mese di 
aprile 1945.  
Contiene inoltre una "Cronistoria del distaccamento" datata 4 luglio 1945 con n.2 
allegati recanti alcuni dati schematici sul distaccamento: zona di azione, data di 
costituzione, nominativi dei comandanti, dei commissari e degli ufficiali alle 
operazioni, numero dei volontari in forza per ogni mese da settembre 1944 a maggio 
1945, armamento, perdite subite.  
Contiene infine un sottofascicolo post-liberazione relativo alla smobilitazione. 

Date: 28/09/1944 - 04/07/1945  

Fascicolo: 140 
N. delle carte: 17 
Segnature: b25 fasc1 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Bruzzone. Organico  

Contiene n.5 sottofascicoli relativi all'organico del distaccamento, rispettivamente dei 
mesi di ottobre 1944, febbraio, marzo, aprile, maggio 1945. 
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SOTTOSERIE 8.4 - Distaccamento Bovani 

La sottoserie è composta da una sola unità archivistica relativa al carteggio intercorso 
tra il comando del distaccamento e il comando di brigata dalla metà di ottobre alla 
fine del mese di novembre 1944.  
E' presente la relazione storica del distaccamento priva di data. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La relazione storica permette di conoscere dettagliatamente la storia del 
distaccamento e la composizione della squadra di comando.  
Il distaccamento Nello Bovani ebbe origine a Osiglia il 15 settembre 1944 ed assunse 
la denominazione in memoria di un appartenente ai GAP savonesi (vd. a questo 
proposito serie 5, sottoserie 1 "Gruppi di azione patriottica") fucilato a Savona, loc. 
Valloria, il 5 aprile 1944.  
La forza iniziale era di 50 - 60 volontari e la squadra di comando risulta essere stata 
composta come segue: comandante Boro (Giovanni Panza), commissario Candido 
(Giovanni Urbani), ufficiale alle operazioni Guerra (Gino Parodi).  
A seguito delle operazioni di rastrellamento, avvenute a fine novembre 1944, il 
distaccamento si ritirò nella zona di Pruneto dove fu incorporato nel distaccamento 
Moroni della stessa brigata. Ciò avvenne a causa dell'esiguità degli effettivi rimasti e 
non a seguito di uno sbandamento.  
Il comandante Boro non sottoscrive mai i documenti. Le sottoscrizioni in vece del 
comandante sono quelle dei volontari Lipe (G. Gorla), Bill e Aquila. Sono frequenti 
invece le sottoscrizioni del commissario Candido. 

Fascicolo: 141 
N. delle carte: 16 
Segnature: b39 fasc3 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Bovani - ottobre 1944/novembre 1944 

Contiene n.2 sottofascicoli, uno per ciascun mese di attività del distaccamento in V 
brigata, ottobre e novembre 1944, relativi al carteggio intercorso tra il comando del 
distaccamento e il comando di brigata.  
Contiene inoltre una copia della "Relazione storica del distaccamanto Nello Bovani", 
priva di data. 

Date: 15/10/1944 - 28/11/1944  
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SOTTOSERIE 8.5 - Distaccamento Piero 

La sottoserie è formata da una sola unità archivistica relativa al carteggio intercorso 
tra il comando del distaccamento e il comando di brigata nel periodo fine novembre 
1944 - 9 febbraio 1945.  
Sono presenti relazioni storiche sul distaccamento e sulla morte di Gin Bevilacqua, 
ispettore di brigata. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le relazioni storiche presenti consentono di conoscere dettagliatamente la storia del 
distaccamento e l'evoluzione della squadra di comando.  
Il distaccamento Piero nacque a Calizzano il 1 novembre 1944 assumendo la 
denominazione del partigiano Ugo Piero, caduto a Bormida il 2 novembre 1943.  
Furono nominati, quali componenti della squadra di comando: comandante Tito (già 
aveva ricoperto la stessa carica nel distaccamento Bori), commissario Sele (Pietro 
Toscano), ufficiale alle operazioni Sirto, poi sostituito da Fernando (Giorgio Preteni). 
Il 9 novembre 1944 il distaccamento si trasferì in località Calcinere per controllare le 
strade provenienti da Bagnasco e Castelnuovo.  
Il 28 novembre il comandante Tito fu chiamato d'urgenza al comando di brigata.  
Il giorno successivo aveva inizio il rastrellamento nel corso del quale il distaccamento 
fu accerchiato e venne catturato e successivamente ucciso l'ispettore di brigata Leone 
(Gin Bevilacqua) arrivato il giorno stesso al distaccamento. Dopo un fuoco durato 
fino a sera, una parte dei volontari con il comandante Tito riuscì a liberarsi 
dall'assedio e raggiunse la V brigata nelle Langhe. L'ufficiale alle operazioni 
Fernando, impossibilitato a proseguire il cammino per una rottura alla caviglia, dal 
suo nascondiglio assistette all'uccisione di Gin Bevilacqua, dei capi squadra 
Maresciallo e Milanti (Giacomo Pesce), dell'addetto al SIM Mirchio (Marco Sirello) e 
di altri due volontari di cui non è riportato il nome.  
Nella relazione storica (priva di data) è detto che nei primi giorni di gennaio 1945, su 
ordine del comando di brigata, i pochi elementi rimasti al distaccamento Piero 
entrarono a fare parte del distaccamento Bori. Tuttavia le ultime carte presenti sono 
datate 9 febbraio 1945.  
La squadra di comando, conosciuta attraverso i documenti, risulta essere stata 
composta dal comandante Tito, dal commissario Sele, dall'ufficiale alle operazioni 
Sirto, sostituito poi da Fernando.  
L'ultimo documento, datato 9 febbraio 1945, è sottoscritto dal commissario politico 
Blasco (Egidio Roncaglione). 

Fascicolo: 142 
N. delle carte: 13 
Segnature: b39 fasc2 
Titolo del fascicolo: Distaccamento Piero - novembre 1944/febbraio 1945 
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Contiene n.3 sottofascicoli, uno per ciascun mese di attività del distaccamento in V 
brigata (novembre 1944, gennaio e febbraio 1945), relativi al carteggio intercorso tra il 
comando del distaccamento e il comando di brigata.  
Contiene inoltre: una copia della "Relazione storica del distaccamento Ugo Piero" 
priva di data, redatta dall'ufficiale alle operazioni Fernando (Giorgio Preteni); una 
copia della "Relazione sulla morte di Gin Bevilacqua e altri cinque garibaldini" 
redatta dal succitato Fernando con nota in calce "documento originale suggerito dal 
comandante della V brigata Quinto Pompili (Arrigo), scritto nel Natale del 1944 - 
Preteni Giorgio (Fernando)". 

Date: 21/11/1944 - 09/02/1945  
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SOTTOSERIE 8.6 - Distaccamento Pesce 

La sottoserie contiene n.2 unità archivistiche di cui una relativa al carteggio 
intercorso tra il comando del distaccamento e il comando di brigata, tra il 
responsabile SIM del distaccamento Minosse (Antonio Ruggeri) e il responsabile SIM 
della brigata Nanni (Giovanni Ragogna); l'altra contenente un solo documento con 
informazioni sull'organico. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'attività del distaccamento Pesce, denominato talvolta anche Distaccamento I alpini 
o Distaccamento alpino Pesce, è attestata dai documenti dalla fine di gennaio a inizio 
aprile 1945 quando si fuse con il distaccamento Bori della stessa brigata (vd. lettera 
datata 1 aprile 1945, prot.30/358).  
Il settore di operazione è stato quello di Calizzano, Millesimo, Melogno.  
E' possibile ricostruire la squadra di comando dai documenti e relative sottoscrizioni 
come segue.  
Le prime carte sono sottoscritte dal comandante Ardito (Renzo Perrone) il quale, a 
causa di contestazioni in seno al distaccamento, venne sostituito da Enzo, ex 
volontario del distaccamento Moroni (vd. lettera del comando di brigata datata 28 
marzo 1945, prot.0334).  
Il commissario è inizialmente Dario (Aldo Manitto) di cui sono presenti le 
sottoscrizioni dal mese di marzo 1945 (prima sottoscrive, in vece del commissario, il 
volontario Sonno, Franco Finocchi).  
Il responsabile SIM è Minosse (Antonio Ruggeri). L'ufficiale alle operazioni è Malaga 
(Gaetano Camozzi).  

Fascicolo: 143 
N. delle carte: 110 
Segnature: b39 fasc1 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Pesce - gennaio 1945/aprile 1945 

Contiene n.4 sottofascicoli, uno per ciascun mese di attività del distaccamento in V 
brigata, da gennaio ad inizio aprile 1945, relativi al carteggio intercorso tra il 
comando del distaccamento e il comando di brigata e tra il responsabile del SIM di 
brigata, Nanni (Giovanni Ragogna) e del distaccamento, Minosse (Antonio Ruggeri). 
Da evidenziare, tra gli altri documenti:  
la relazione sull'assemblea tenuta il 28 marzo 1945 per giudicare l'operato del 
comandante Ardito (Renzo Perrone); la comunicazione del comando di brigata, 
datata 28 marzo 1945 (prot.0334), relativa alla sostituzione del comandante Ardito 
con il volontario Enzo, precedentemente in forza al distaccamento Moroni; la 
comunicazione del comando della Divisione Bevilacqua, datata 1 aprile 1945 (prot.
30/358), relativa alla fusione dei distaccamenti Pesce e Bori. 

!  99



Date: 27/01/1945 - 03/04/1945  

Fascicolo: 144 
N. delle carte: 1 
Segnature: b25 fasc6 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Pesce. Organico 

Contiene un elenco privo di data relativo all'organico del distaccamento. 
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SOTTOSERIE 8.7 - Distaccamento Revetria 

La sottoserie è formata da n.2 unità archivistiche di cui una relativa al carteggio 
intercorso tra il comando del distaccamento e il comando di brigata nel periodo 
settembre 1944 - aprile 1945 e post-liberazione; l'altra concernente l'organico del 
distaccamento nei mesi di marzo - maggio 1945. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'attività del distaccamento Revetria è attestata continuativamente da fine settembre 
1944 fino alla Liberazione.  
Dai documenti e relative sottoscrizioni è possibile ricostruire la squadra di comando 
che si è evoluta come segue.  
Fino al 14 ottobre 1944 è stato comandante Gianni (Ivo Bavassano); dopo tale data è 
subentrato Sam (Giovanni Moreno) il quale è rimasto in carica fino a dicembre 1944. 
Si sono susseguiti poi il comandante Michelangelo (Achille Cabiati) da inizio gennaio 
al 10 febbraio 1945 (vd. lettera datata 1 febbraio 1945, prot.0118) e il comandante Boro 
(Giovanni Panza, ex ufficiale alle operazioni del distaccamento Moroni) dal 10 
febbraio 1945.  
Sono stati commissari i volontari Ennio (Bruno Musso) e successivamente Nevada 
(Aldo Glaz) da inizio marzo 1945.  
Il settore di operazione è stato inizialmente quello di Isolagrande, Riofreddo, Ferriera 
Nuova (vd. comunicazione dell'8 marzo 1945, prot.0240); dopo il 30 marzo 1945 (vd. 
comunicazione datata 30 marzo, prot.0353): Biestro, Plodio, Ronchi, Acquafredda, 
parte nord di Carcare (Cosseria, Marghero, San Giuseppe). 

Fascicolo: 145 
N. delle carte: 208 
Segnature: b36 fasc2 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Revetria - settembre 1944/giugno 1945 

Contiene n.8 sottofascicoli, uno per ciascun mese di attività del distaccamento in V 
brigata, da settembre 1944 ad aprile 1945, relativi al carteggio intercorso tra il 
comando del distaccamento e il comando di brigata.  
Da evidenziare: una comunicazione del comando di brigata, datata 10 febbraio 1945 
(prot.0118), relativa alla sostituzione del comandante Michelangelo (Achille Cabiati), 
con il volontario Boro (Giovanni Panza), precedentemente ufficiale alle operazioni 
del distaccamento Moroni; rapporti giornalieri sulla forza effettiva del distaccamento 
dal 9 marzo al 3 aprile 1945; una relazione sul combattimento avvenuto il 23 marzo 
1945; rapporti giornalieri sulla forza effettiva del distaccamento dal 3 al 24 aprile 
1945. Contiene inoltre un sottofascicolo post-liberazione relativo alla smobilitazione e 
un sottofascicolo con documenti privi di data. 

Date: 26/09/1944 - 18/06/1945  
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Fascicolo: 146 
N. delle carte: 11 
Segnature: b25 fasc4 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Revetria. Organico 

Contiene n.3 sottofascicoli relativi all'organico del distaccamento, rispettivamente dei 
mesi di marzo, aprile e maggio 1945. 

Date: 02/03/1945 - 25/05/1945  
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SERIE 9 - VI brigata Nino Bixio, poi Crosetti 

Si tratta di una serie articolata in n.6 sottoserie relative rispettivamente al comando di 
brigata e ai distaccamenti dipendenti.  
Nello specifico si tratta di:  
9.1 Comando di brigata,  
9.2 Distaccamento Giacosa,  
9.3 Distaccamento Wuillermin,  
9.4 Distaccamento Minetto,  
9.5 Distaccamento Bocci,  
9.6 Distaccamento Landini;  
per un numero complessivo di n.23 unità archivistiche che abbracciano l'arco 
cronologico luglio 1944 - luglio 1945.  
Le sottoserie contengono prevalentemente il carteggio intercorso tra i comandi della 
VI brigata -comando di brigata e comandi dei distaccamenti dipendenti- con altri 
comandi.  
La materia trattata è assai vasta e riguarda soprattutto richieste di materiale, 
informazioni sui volontari, relazioni di vario genere.  
Altre unità, più nello specifico, sono inerenti argomenti particolari: organico, 
relazioni su argomenti specifici, riconoscimento gradi ai patrioti. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La VI brigata Garibaldi Nino Bixio, denominata talvolta dopo la liberazione Crosetti, 
venne costituita nel mese di settembre 1944.  
La sua zona di influenza viene definita in due comunicazioni.  
La prima, datata 10 ottobre 1944, indica il settore di Giusvalla, Pontinvrea, Mioglia, 
Giovo, Santa Giustina, Corona, Sassello, Ferrania, Montenotte inferiore e superiore 
fino al rio Volta.  
La seconda, datata 14 febbraio 1945 (prot.30/30), include la zona delimitata a sud 
dall'allineamento Bagnasco, Colle dei Giovetti, Colle San Bernardo, Millesimo e ad 
ovest dalla Val Tanaro fino alla provinciale Millesimo - Ceva.  
A fine novembre 1944 la brigata risulta essersi trasferita nella zona di Osiglia, a 
seguito del rastrellamento di Montenotte.  
La brigata agì in collegamento operativo con la Divisione mista ligure - alessandrina 
Buranello (vd. lettera datata 10 ottobre 1944, prot.6b/20, in sottoserie 9.1 Comando di 
brigata), con le brigate Garibaldi IV e V (vd. lettera dell'8 ottobre 1944, prot.6b/169, 
suddetta sottoserie) e con la brigata Savona Voarino (vd. lettere del 10 ottobre e del 17 
ottobre 1944, prot.6b/289; suddetta sottoserie).  
E' possibile ricostruire la squadra di comando e la sua evoluzione dai documenti e 
relative sottoscrizioni come di seguito descritto.  
Le sottoscrizioni del comandante Antonio (Vittorio Solari) sono presenti dal mese di 
settembre fino al 22 dicembre 1944; quelle del commissario Emilio (Libero Bianchi) 
da settembre a tutto il mese di novembre 1944; quelle del commissario Jean o Arrigo 
(Quinto Pompili; già vice commissario) da inizio dicembre 1944 al 20 aprile 1945.  
Si sono succeduti poi il comandante Cascia dal 22 dicembre 1944 fino al 3 febbraio 
1945; il comandante Archimede (Bruno Di Natale) dal 5 febbraio al 10 aprile 1945; il 
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comandante Elia (Angelo Pedrazzi) dal 10 aprile 1945 alla smobilitazione; il 
commissario Pio (Leo Loffredo) dal 20 aprile 1945 alla smobilitazione.  
Si segnala che il distaccamento Sambolino non è stato inserito in questa serie, pur 
avendo fatto parte della brigata, in quanto ha dato vita successivamente ad una 
brigata autonoma. E' pertanto descritto nella serie 5 "II brigata Garibaldi Mario 
Sambolino, già distaccamento omonimo" in cui è stato raccolto tutto il materiale 
documentario di quella formazione.  
Lo stesso vale per l'Astengo, distaccamento della VI brigata Garibaldi, ma inserito 
nella serie "Prime formazioni partigiane garibaldine" in quanto facente 
precedentemente parte della XX, poi 2^ brigata Garibaldi, la prima formazione 
garibaldina del savonese e come tale messa in evidenza nella serie 4.  
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SOTTOSERIE 9.1 - Comando di brigata 

Si tratta di una sottoserie composta da n.15 unità archivistiche relative 
prevalentemente al carteggio intercorso tra il comando di brigata e altri comandi 
(distaccamenti dipendenti, Comando operativo di sottozona Savona e, da febbraio 
1945, anche Divisione Garibaldi Gin Bevilacqua).  
Il carteggio abbraccia l'arco cronologico da settembre 1944 ad aprile 1945 con 
un'unità archivistica per ciascun mese solare di attività e un'unità post-liberazione 
(maggio - luglio 1945).  
Vi si trovano inoltre unità concernenti argomenti particolari quali: organico, relazione 
del comandante Antonio sul rastrellamento di Montenotte del 16 novembre 1944, 
trasferimento dello stesso comandante, relazioni del responsabile SIM Lupetto, 
intendenza ed infine schede per il riconoscimento gradi ai patrioti del comando di 
brigata. 

Fascicolo: 147 
N. delle carte: 46 
Segnature: b30 fasc1 

Titolo del fascicolo: VI brigata Bixio - settembre 1944 

Contiene il carteggio intercorso tra il comando di brigata e altri comandi 
(distaccamenti dipendenti, Comando operativo di sottozona Savona).  
Da evidenziare, tra gli altri documenti: la disposizione emanata dal comando di 
brigata relativa a "Inquadramento e funzionamento dei distaccamenti", datata 23 
settembre 1944; la disposizione sul servizio di guardia, pattuglia e sentinella, datata 
27 settembre 1944 (prot.6b/18). 

Date: 11/09/1944 - 30/09/1944  

Fascicolo: 148 
N. delle carte: 143 
Segnature: b30 fasc2 

Titolo del fascicolo: VI brigata Bixio - ottobre 1944 

Contiene il carteggio intercorso tra il comando di brigata e altri comandi 
(distaccamenti dipendenti, Comando operativo di sottozona Savona).  
Da evidenziare: la disposizione emanata dal comando di brigata sull'inquadramento 
militare dei distaccamenti, datata 4 ottobre 1944 (prot.6b/2); la disposizione relativa 
all'istituzione del "distaccamento operativo" per condurre le operazioni più rischiose, 
datata 5 ottobre 1944 (prot.6b/115); la disposizione relativa alla nomina del 
distaccamento Astengo quale "distaccamento di polizia" della VI brigata, datata 5 
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ottobre 1944 (prot.6b/124); la disposizione sul funzionamento dell'intendenza di 
brigata, datata 5 ottobre 1944 (prot.6b/149); "Bollettino delle azioni della VI brigata 
Nino Bixio dal 9 al 17 ottobre 1944", datato 17 ottobre 1944 (prot.6b/228); nomine a 
vice commissario di brigata del volontario Jean (Quinto Pompili), già commissario 
del distaccamento di polizia Astengo, datata 31 ottobre 1944 (prot.6b/498) e a vice 
comandante del volontario Boy (Mario Revello), già comandante del suddetto 
distaccamento Astengo, datata 31 ottobre 1944 (prot.6b/499). 

Date: 01/10/1944 - 31/10/1944  

Fascicolo: 149 
N. delle carte: 63 
Segnature: b30 fasc3 

Titolo del fascicolo: VI brigata Nino Bixio - novembre 1944 

Contiene il carteggio intercorso tra il comando di brigata e altri comandi 
(distaccamenti dipendenti, Comando operativo di sottozona Savona).  
Da evidenziare: la disposizione emanata dal comando di brigata relativa 
all'istituzione del "Servizio agitazione e propaganda", datata 3 novembre 1944 (prot.
6b/532); la disposizione sull'istituzione dell'armeria di brigata presso il 
distaccamento Sambolino, datata 11 novembre 1944 (prot.6b/639); la relazione sulla 
riunione militare avvenuta l'8 novembre 1944, datata 11 novembre 1944 (prot.6b/
663); comunicazione relativa all'abolizione del servizio di pattuglia e creazione del 
servizio di avvistamento e suoi compiti, datata 11 novembre 1944 (prot.6b/670); 
corrispondenza, datata 20 - 23 novembre 1944, sulla situazione della VI brigata a 
seguito del rastrellamento di Montenotte del 16 novembre 1944; comunicazione del 
Comando operativo di sottozona Savona relativa al trasferimento della brigata, 
datata 20 novembre 1944; lettera del comandante Antonio (Vittorio Solari) relativa al 
suo imminente trasferimento, datata 29 novembre 1944. 

Date: 01/11/1944 - 29/11/1944  

Fascicolo: 150 
N. delle carte: 37 
Segnature: b40 fasc4 

Titolo del fascicolo: VI brigata Bixio - dicembre 1944 
Contiene il carteggio intercorso tra il comando di brigata e altri comandi 
(distaccamenti dipendenti, Comando operativo di sottozona Savona).  
Da evidenziare: la "Relazione sulla permanenza della VI brigata a Osiglia presso la V 
brigata", datata 19 dicembre 1944; la comunicazione del Comitato di liberazione 
nazionale al Comando operativo di sottozona Savona relativamente alla posizione 
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del comandante Antonio e del Commissario Emilio (Libero Bianchi) a seguito del 
rastrellamento di Montenotte e sul trasferimento di Antonio ad altro incarico. 

Date: 06/12/1944 - 31/12/1944  

Fascicolo: 151 
N. delle carte: 81 
Segnature: b31 fasc1 

Titolo del fascicolo: VI brigata Bixio - gennaio 1945 

Contiene il carteggio intercorso tra il comando di brigata e altri comandi 
(distaccamenti dipendenti, Comando operativo di sottozona Savona).  
Da evidenziare: n.2 relazioni di cui una relativa alle azioni compiute dai 
distaccamenti e l'altra relativa a notizie pervenute dal SIM di brigata, entrambe 
datate 9 gennaio 1945; biografie del comandante Cascia e del commissario Jean - 
Arrigo (Quinto Pompili), datate 31 gennaio 1945.  

Date: 01/01/1945 - 31/01/1945  

Fascicolo: 152 
N. delle carte: 112 
Segnature: b31 fasc2 

Titolo del fascicolo: VI brigata Bixio - febbraio 1945 

Contiene il carteggio intercorso tra il comando di brigata e altri comandi 
(distaccamenti dipendenti, Comando operativo di sottozona Savona, Divisione 
Bevilacqua dal 9 febbraio, XVI brigata della zona Langhe dal 3 al 9 febbraio).  
Da evidenziare: la relazione sulla situazione dei distaccamenti, datata 13 febbraio 
1945; la delimitazione della zona di impiego, datata 14 febbraio 1945 (prot.30/30); la 
relazione sulla situazione della brigata e dei distaccamenti, datata 21 febbraio 1945. 

Date: 01/02/1945 - 28/02/1945  

Fascicolo: 153 
N. delle carte: 147 
Segnature: b31 fasc3 

Titolo del fascicolo: VI brigata Bixio - marzo 1945 

Contiene il carteggio intercorso tra il comando di brigata e altri comandi 
(distaccamenti dipendenti, divisione).  
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Da evidenziare: la relazione mensile e la relazione politica della brigata, datate 4 
marzo 1945; la relazione sull'organizzazione politico-militare, datata 30 marzo 1945; 
la lettera al comandante Mauri, datata 8 marzo 1945, relativa alla sfera di influenza 
delle zone di Montezemolo e Priero; la tabella dell'armamento di brigata e dei 
distaccamenti, datata 10 marzo 1945; la relazione sulla creazione delle squadre di 
villaggio nella zona di influenza della brigata, datata 17 marzo 1945. 

Date: 01/03/1945 - 31/03/1945  

Fascicolo: 154 
N. delle carte: 191 
Segnature: b31 fasc4 

Titolo del fascicolo: VI brigata Bixio - aprile 1945 

Contiene il carteggio intercorso tra il comando di brigata e altri comandi 
(distaccamenti dipendenti, divisione).  
Da evidenziare: comunicazione del comando divisionale relativamente alla 
giurisdizione della zona di Priero e Castelnuovo, datata 2 aprile 1945 (prot.30/387); 
"Relazione sulla situazione politica dei distaccamenti" datata 7 aprile 1945; 
comunicazione del comando divisionale relativa alla sostituzione del comandante di 
brigata Archimede (Bruno Di Natale), trasferito per nuovo incarico, con il volontario 
Elia, datata 10 aprile 1945 (prot.30/435); "Relazione sul rastrellamento del 6 aprile", 
datata 10 aprile 1945; lettera di commiato del commissario Arrigo trasferito alla V 
brigata Baltera, datata 20 aprile 1945. 

Date: 01/04/1945 - 30/04/1945  

Fascicolo: 155 
N. delle carte: 47 
Segnature: b31 fasc5 

Titolo del fascicolo: VI brigata Bixio. Post-liberazione 
Contiene atti e corrispondenza varia non sottofascicolati relativi alla smobilitazione. 
Contiene inoltre un sottofascicolo di documenti privi di data. 

Date: 04/05/1945 - 09/07/1945  

Fascicolo: 156 
N. delle carte: 12 
Segnature: b30 fasc6 
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Titolo del fascicolo: VI brigata Bixio. Organico, armamento e zona di influenza 

Contiene documenti non sottofascicolati relativi all'organico, all'armamento e alla 
zona di influenza della brigata.  
Da evidenziare, tra gli altri documenti: la relazione sulla situazione della brigata dal 
24 settembre al 10 ottobre 1944 (prot.6b/183); le relazioni sull'organico datate 10 
ottobre (prot.6b/205) e 31 ottobre 1944; le relazioni sulla zona di azione della brigata, 
datate 10 ottobre 1944 e 23 febbraio 1945 (prot.30/123). 

Date: 27/09/1944 - 23/02/1945  

Fascicolo: 157 
N. delle carte: 10 
Segnature: b30 fasc5 

Titolo del fascicolo: VI brigata Bixio. Rastrellamento di Montenotte del 16 
novembre 1944 

Contiene documenti non sottofascicolati relativi al rastrellamento di Montenotte 
avvenuto il 16 novembre 1944 e all'operato del comandante Antonio (Vittorio Solari). 
Da evidenziare: "Esposizione tecnico-operativa del comandante Antonio", datata 14 
dicembre 1944; "Relazione sulla VI brigata Nino Bixio in considerazione del 
rastrellamento di Montenotte e conseguenze da esso derivate", datata 15 dicembre 
1944; "Dichiarazione dei garibaldini Gigi e Marta" sulla veridicità delle dichiarazioni 
del comandante Antonio relativamente al rastrellamento (priva di data); 
comunicazione del comando della Delegazione ligure delle brigate Garibaldi al 
comandante Antonio in risposta alla sua relazione sui fatti accaduti, datata 25 
dicembre 1944; relazione del Comando operativo di sottozona Savona sull'ispezione 
alla V e VI brigata, datata 2 gennaio 1945. 

Date: 19/11/1944 - 09/01/1945  

Fascicolo: 158 
N. delle carte: 25 
Segnature: b31 fasc6 

Titolo del fascicolo: VI brigata Bixio. Trasferimento del comandante Antonio 

Contiene documenti non sottofascicolati relativi al trasferimento del comandante 
Antonio alla Divisione Felice Cascione secondo le disposizioni del comando della 
Delegazione ligure delle brigate Garibaldi. 

Date: 17/01/1945 - 22/03/1945  
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Fascicolo: 159 
N. delle carte: 18 
Segnature: b31 fasc6 

Titolo del fascicolo: VI brigata Bixio. Relazioni di Lupetto 

Contiene relazioni dell'ispettore di brigata Lupetto (Pierino Poggi) relativamente alla 
situazione nella zona di influenza della brigata, alle SAP e alle squadre di villaggio in 
appoggio ai distaccamenti Landini, Astengo e Giacosa. 

Date: 21/03/1945 - 13/04/1945  

Fascicolo: 160 
N. delle carte: 80 
Segnature: b30 fasc7 

Titolo del fascicolo: VI brigata Bixio. Intendenza 

Contiene documenti non sottofascicolati relativi a resoconti di spese e contabilità 
varia della brigata da ottobre 1944 a giugno 1945. 

Date: 26/10/1944 - 30/06/1945  

Fascicolo: 161 
N. delle carte: 24 
Segnature: b26 fasc1 

Titolo del fascicolo: VI brigata Bixio. Riconoscimento gradi 

Contiene n.10 schede di riconoscimento gradi ai patrioti del comando di brigata. 
Nello specifico si tratta dei volontari: comandante Elia (Angelo Pedrazzi), 
commissario Pio (Leo Loffredo), vice comandante Ascanio (Adolfo Barile), vice 
commissario Foglia (Erminio Molinari), capo di stato maggiore Michele (Mihailo 
Bjelanović), ispettore Lupetto (Pierino Poggi), intendente Elik (Natale Porta), 
responsabile servizio sanitario Flavio (Francesco De Pirro), segretario Gigi (Luciano 
Basili), commissario Romolo (Valentino Moresco).  
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SOTTOSERIE 9.2 - Distaccamento Giacosa 

La sottoserie si compone di n.2 unità archivistiche.  
La prima contiene carte relative all'attività del distaccamento in 2^ brigata (mesi da 
luglio a settembre 1944), successivamente in VI brigata Bixio (mesi da ottobre 1944 ad 
aprile 1945) ed atti post-liberazione.  
La seconda contiene schede per il riconoscimento gradi ai patrioti. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il distaccamento Giacosa, inizialmente denominato "gruppo Giacosa" e facente parte 
del distaccamento Astengo in 2^ brigata (come appare dalla lettera datata 6 agosto 
1944, prot.20/410), è citato come autonomo, ma sempre in 2^ brigata, solo dal 13 
agosto 1944 (vd. lettera prot.20/511).  
Dal mese di ottobre 1944 fino alla liberazione è stato inquadrato in VI brigata Bixio.  
I documenti e le relative sottoscrizioni permettono di ricostruire la squadra di 
comando e la sua evoluzione che risulta essere la seguente.  
Il comandante Toni viene destituito dall'incarico il 6 agosto 1944 e sostituito da 
Ascanio (Adolfo Barile), ex comandante del distaccamento Rebagliati (vd. lettera 
prot.20/410); il commissario Foglia (Erminio Molinari), ex volontario del 
distaccamento Astengo, sostituisce il volontario Os il quale passa a disposizione del 
comando di brigata (vd. lettera datata 13 agosto 1944, prot.20/511).  
A gennaio 1945 sono presenti le sottoscrizioni del comandante Fiorenza (Rino 
Cenacchi) e quelle del commissario Foglia; a marzo compaiono le sottoscrizioni del 
commissario Comun e ad aprile di Lima (vice commissario che sostituisce Comun). 
Nel ruolino dell'organizzazione alla liberazione si trova: comandante Fiorenza, 
commissario Lima, ufficiale alle operazioni Topo (Remo Costalughi), intendente 
Stagh (Guido Puntel), responsabile SIP Mitraglia (Antonio Sanna), furiere Rino (Elio 
Brondi).  
Il distaccamento, pur avendo fatto parte della 2^ brigata, non è stato inserito nella 
serie 4 "Prime formazioni partigiane garibaldine" in quanto i documenti riguardanti 
quel periodo di inquadramento sono esigui e posteriori alla metà di luglio 1944 (non 
sono presenti carte del distaccamento Giacosa in XX brigata). 

Fascicolo: 162 
N. delle carte: 73 
Segnature: b35 fasc3 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Giacosa - luglio 1944/luglio 1945 

Contiene documenti non sottofascicolati relativi a: formazione del distaccamento e 
suo periodo di attività in 2^ brigata (luglio - settembre 1944); successivo carteggio 
intercorso tra il comando del distaccamento e il comando della VI brigata (ottobre 
1944 - aprile 1945).  
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Contiene inoltre documenti post-liberazione e un elenco nominativo dei volontari in 
forza al distaccamento comprendente l'organico della squadra di comando, privo di 
data. 

Date: 15/07/1944 - 11/07/1945  

Fascicolo: 163 
N. delle carte: 18 
Segnature: b26 fasc3 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Giacosa. Riconoscimento gradi 

Contiene n.6 schede di riconoscimento gradi ai patrioti del distaccamento.  
Nello specifico si tratta dei volontari: comandante Fiorenza (Rino Cenacchi), 
commissario Banderas (Enrico Carpino), ufficiale alle operazioni Topo (Remo 
Costalughi), capo squadra Adani (Odello Barbieri), capo squadra Stagh (Guido 
Puntel), capo squadra Freccia (Enzo Veroli).  
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SOTTOSERIE 9.3 - Distaccamento Wuillermin 

La sottoserie è formata da una sola unità archivistica relativa al carteggio del 
distaccamento dal mese di settembre 1944 fino alla disgregazione e al successivo 
scioglimento avvenuto a metà dicembre. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'attività del distaccamento Renato Wuillermin è attestata dai documenti in VI 
brigata Bixio da settembre a dicembre 1944.  
Il primo documento, un quadro riassuntivo della situazione del distaccamento datato 
9 settembre 1944, consente di conoscere la squadra di comando la quale risulta essere 
stata composta dal comandante Cuneo (Valerio Canavero), dal commissario Ivo, dal 
vice comandante Faro e dal vice commissario Cartesio.  
L'ultima carta, una relazione redatta dal commissario Rossini (Giulio Taramasso) in 
data 12 dicembre 1944, riguarda lo scioglimento del distaccamento il quale si 
disgrega perdendo a poco a poco tutti i suoi effettivi. In suddetta relazione è citato, 
oltre al commissario Rossini (già in carica con certezza a fine novembre), anche il 
comandante Rico. 

Fascicolo: 164 
N. delle carte: 12 
Segnature: b35 fasc5 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Wuillermin - settembre 1944/dicembre 1944 

Contiene documenti non sottofascicolati relativi al carteggio intercorso tra il 
comando del distaccamento e il comando di brigata nei mesi settembre - dicembre 
1944.  
Da evidenziare: l'organico della squadra di comando del distaccamento, datato 4 
settembre 1944; "Relazione sul disfacimento del distaccamento Wuillermin" redatta 
dal commissario Rossini (Giulio Taramasso), datata 12 dicembre 1944. 

Date: 09/09/1944 - 12/12/1944  
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SOTTOSERIE 9.4 - Distaccamento Minetto 

Si tratta di una sottoserie formata da una sola unità archivistica relativa al carteggio 
del distaccamento nei mesi di ottobre 1944 - febbraio 1945, dapprima inquadrato in V 
brigata Baltera (mese di ottobre 1944), poi in VI brigata Bixio (mesi di gennaio e 
febbraio 1945). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nell'unica unità archivistica di questa sottoserie sono presenti documenti del mese di 
ottobre 1944 che attestano l'attività del distaccamento Minetto alle dipendenze del 
comando della V brigata Garibaldi Baltera.  
Successivamente il distaccamento si trasferì dalle zone assegnate di Cengio, 
Millesimo e Roccavignale alla vallata del Belbo, tra Mombarcaro e Cengio, in 
prossimità della XVI brigata Garibaldi Langhe (vd. a questo proposito la relazione 
del comandante Ulisse del distaccamento, c.1 datata 5 ottobre 1944, prot.8/76) e a 
fine ottobre 1944 disertò dalla V brigata per unirsi alla XVI.  
Dettagli sulla diserzione sono forniti dalla relazione del comandante Antonio 
(Vittorio Solari) della VI brigata Garibaldi (c.5 datata 3 novembre 1944, prot.6b/547) 
in cui egli afferma ciò che segue.  
"Verso la fine di agosto il comandante Antonio veniva trasferito con il distaccamento 
Astengo (allora inquadrato in 2^ brigata Garibaldi; a proposito di questa brigata vd. 
in serie 4) nella zona di Castelnuovo Ceva.  
Avuto sentore che colà si trovava un gruppo comandato da Ulisse, prendeva 
immediatamante contatto con questi. 
Comandava allora l'ex 2^ brigata il comandante Wigoda il quale impartì l'ordine di 
disarmare tutti, prendere loro le armi e mandare via i componenti di detto gruppo.  
Il comandante Antonio che conosceva il passato partigiano di Ulisse e le sue buone 
qualità pensò che fosse meglio ottenere l'appoggio con un'azione persuasiva e 
diplomatica. Ciò ottenne insieme all'allora commissario di brigata Emilio (Libero 
Bianchi).  
Furono inviati presso il gruppo di Ulisse quattro volontari tra cui il commissario Sele 
(Pietro Toscano). Una reciproca simpatia legò il comandante Ulisse e il comandante 
Antonio, tanto che si formò un distaccamento che decise di aderire alla 2^ brigata. 
Ricevuto l'ordine di assumere il comando della VI brigata, Antonio ebbe da Ulisse 
l'affermazione entusiastica che lo avrebbe raggiunto con il suo distaccamento nella 
nuova zona essendo contentissimo di rimanere al suo fianco.  
Non essendo stato accontentato e non volendo rimanere alla 2^ brigata (il 
comandante cita la 2^ brigata, ma questa a fine settembre si sdoppia dando vita alla 
IV brigata Manin e V brigata Baltera; il distaccamento Minetto viene inquadrato nella 
prima delle due), in ottobre il distaccamento disertò con 40 uomini".  
A gennaio Ulisse venne arrestato e tradotto nelle carceri di Marassi (a questo 
proposito vd. lettera della VI brigata al Comando operativo di sottozona Savona, c.12 
datata 4 febbraio 1945) a seguito del rastrellamento che portava allo sbandamento 
della XVI brigata Langhe. 
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 Il distaccamento, dopo il periodo non documentato in XVI brigata Langhe, venne 
incorporato in VI brigata Nino Bixio e venne affidato l'incarico di commissario al 
volontario Nilo (Raffaele Calvi). 

Fascicolo: 165 
N. delle carte: 13 
Segnature: b35 fasc7 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Minetto - ottobre 1944/febbraio 1945 

Contiene documenti non sottofascicolati relativi all'attività del distaccamento 
dapprima in V brigata Baltera (ottobre 1944) e successivamente, dopo la diserzione e 
un periodo non documentato in XVI brigata Langhe, accorpato alla VI brigata 
(gennaio - febbraio 1945).  
Da evidenziare: relazione del comandante Ulisse sul trasferimento del distaccamento 
dalle zone assegnate di Cengio, Millesimo e Roccavignale alla vallata del Belbo (tra 
Mombarcaro e Cengio) in prossimità della XVI brigata Langhe (datata 5 ottobre 
1944); relazione sulla diserzione del distaccamento, datata 3 novembre 1944 (prot.6b/
547); comunicazione relativa all'incorporamento del distaccamento in VI brigata, 
datata 4 gennaio 1945. 

Date: 04/10/1944 - 04/02/1945  
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SOTTOSERIE 9.5 - Distaccamento Bocci 

Si tratta di una sottoserie composta da una sola unità archivistica relativa 
prevalentemente al carteggio del distaccamento nei mesi di ottobre e novembre 1944.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'attività del distaccamento Bocci è attestata dai documenti in VI brigata Bixio nei 
mesi di ottobre e novembre 1944.  
Le sottoscrizioni presenti nelle carte permettono di conoscere la squadra di comando 
costituita dal comandante Nincek e dal commissario Cuneo (Valerio Canavero).  
Il distaccamento Bocci ha seguito successivamente il distaccamento Sambolino nella 
costituzione della omonima II brigata (a questo proposito vd. introduzione alla serie 
5).  

Fascicolo: 166 
N. delle carte: 19 
Segnature: b35 fasc6 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Bocci - ottobre 1944/novembre 1944 

Contiene documentazione non sottofascicolata relativa al carteggio intercorso tra il 
comando del distaccamento e il comando di brigata dal 17 ottobre al 14 novembre 
1944.  
Sono presenti inoltre un documento datato 7 marzo 1945 relativo al ritrovamento 
della salma del volontario Giovanni Venè e n.2 documenti post-liberazione.  

Date: 17/10/1944 - 14/11/1944  
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SOTTOSERIE 9.6 - Distaccamento Landini 

Si tratta di una sottoserie composta da n.2 unità archivistiche di cui una relativa al 
carteggio intercorso tra il comando del distaccamento e il comando di brigata e 
all'organico, datata dal 21 marzo al 23 aprile 1945; l'altra contenente schede per il 
riconoscimento gradi ai patrioti. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'attività del distaccamento Landini, appartenente alla VI brigata Bixio, è attestata 
dai documenti a partire dal mese di marzo 1945.  
La squadra di comando risulta essere stata costituita da elementi inquadrati nel 
distaccamento in quello stesso mese.  
Si tratta di: comandante Rana (Carlantonio Rubbo), ex comandante del 
distaccamento Giacosa, al distaccamento Landini dal 10 marzo all'11 maggio 1945; 
commissario Nilo (Raffaele Calvi), ex commissario del distaccamento Giacosa, al 
distaccamento Landini da marzo 1945; ufficiale alle operazioni Franco (Sergio 
Argenta) proveniente dal distaccamento Astengo, al distaccamento Landini dal 6 
marzo al 15 giugno 1945. 

Fascicolo: 167 
N. delle carte: 41 
Segnature: b35 fasc4 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Landini - marzo 1945/aprile 1945 

Contiene documenti non sottofascicolati relativi al carteggio intercorso tra il 
comando del distaccamento e il comando di brigata.  
Da evidenziare un elenco nominativo dei volontari in forza al distaccamento 
comprendente l'organico della squadra di comando.  
Contiene inoltre un sottofascicolo di cc. da 22 a 38 di documenti privi di data, 
soprattutto relazioni manoscritte. 

Date: 21/03/1945 - 23/04/1945  

Fascicolo: 168 
N. delle carte: 21 
Segnature: b26 fasc4 

Titolo del fascicolo: Distaccamento Landini. Riconoscimento gradi 

Contiene n.7 schede di riconoscimento gradi ai patrioti del distaccamento.  
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Nello specifico si tratta dei volontari: comandante Rana (Carlantonio Rubbo), 
commissario Nilo (Raffaele Calvi), ufficiale alle operazioni Franco (Sergio Argenta), 
capo squadra Libero (Vincenzo Bruzzi), capo squadra Orlando (Michelangelo 
Miglioresi), capo squadra Giotto (Giovanni Calcagno), capo squadra Gildo (Gildo 
Ranieri).  
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SERIE 10 - I brigata Garibaldi G. Casalini 

La serie è costituita da n.2 unità archivistiche di cui una miscellanea post-liberazione 
(datata maggio - luglio 1945) relativa ad elenchi di volontari, personale smobilitato e 
relativi premi di smobilitazione; l'altra contenente schede per il riconoscimento gradi 
ai patrioti. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La I brigata, successivamente denominata Casalini, ha operato per tutto il periodo 
cospirativo nella zona di Pareto, Merana, Spigno Monferrato e Montezemolo come 
reparto dipendente della XVI brigata Garibaldi Langhe.  
Soltanto all'inizio del mese di aprile 1945 si è avvicinata al settore della Divisione 
Garibaldi Bevilacqua con la quale è entrata in contatto senza assumere una posizione 
di dipendenza.  
Alla liberazione, per motivi logistici, è entrata a fare parte della divisione.  
La squadra di comando risulta essere stata così composta: comandante Sunner 
(Mario Garbero), inquadrato dal 10 settembre 1943 nella brigata autonoma 
garibaldina, poi nella brigata Casalini fino al 7 giugno 1945; commissario Romeo 
(Cesare Pelle) alla brigata dal 1 novembre 1943 al 7 giugno 1945; vice comandante 
Robin (Urbano Mazzucco) il quale crea la brigata e rimane in carica dal 10 settembre 
1943 al 7 giugno 1945; ufficiale di collegamento e SIM Nanni (Rinaldo Bertone), dal 
10 settembre 1943 al 7 giugno 1945. 

Fascicolo: 169 
N. delle carte: 15 
Segnature: b37 fasc1 

Titolo del fascicolo: I brigata Casalini. Organico 

Contiene n.5 sottofascicoli come di seguito elencati e descritti con relativi titoli: 
1) "Elenco nominativo dei dipendenti appartenenti al comando" di c.1, datato 10 

maggio 1945;  
2) "Elenco dei 29 volontari riconosciuti partigiani o patrioti dalla Commissione 

provinciale per la revisione dei documenti partigiani" di cc. da 2 a 3, privo di data; 
3) "Atti vari" di cc. da 4 a 7 con documento relativo all'inquadramento della 

brigata nella seconda zona ligure e alla denuncia contro il comandante di 
brigata Sunner (Mario Garbero) e del vice comandante Robin (Urbano 
Mazzucco) da parte della Divisione Garibaldi Langhe, datato 19 maggio 1945; 
documenti relativi all'appartenenza alle formazioni partigiane dell'appuntato 
dei carabinieri Mario Rioma (2 luglio 1945).  

4) "Personale smobilitato" di cc. da 8 a 13 con elenchi nominativi dei volontari 
smobilitati (maggio 1945); 

5) "Premio di smobilitazione" di cc. da 14 a 15 con elenchi nominativi dei volontari 
e relativi premi di smobilitazione (privo di data). 
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Date: 01/05/1945 - 02/07/1945  

Fascicolo: 170 
N. delle carte: 29 
Segnature: b11 fasc1 

Titolo del fascicolo: I brigata Casalini. Riconoscimento gradi 

Contiene n.7 schede di riconoscimento gradi ai patrioti della brigata.  
Nello specifico si tratta dei volontari: comandante Sunner (Mario Garbero), 
commissario Romeo (Cesare Pelle), vice comandante Robin (Urbano Mazzucco), 
ufficiale di collegamento e SIM Nanni (Rinaldo Bertone), comandante di 
distaccamento Palombaro (Pietro Bertone), comandante di distaccamento Gangster 
(Luigi Garello), comandante di distaccamento Toni (Angelo Giordano).  
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SERIE 11 - Divisione SAP Antonio Gramsci 

Si tratta di una serie composta da n.4 unità archivistiche inerenti rispettivamente il 
carteggio intercorso tra il comando divisionale e altri comandi (brigate dipendenti, 
Divisione Gin Bevilacqua, comandi superiori), circolari relative alle funzioni e 
all'organizzazione interna delle SAP, atti vari relativi alla smobilitazione post-
liberazione e alla consegna delle armi, organico della divisione e delle brigate 
dipendenti.  
I documenti sono databili nel complesso da agosto 1944 ad agosto 1945. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'attività della Divisione SAP Antonio Gramsci la quale raggruppava e coordinava le 
squadre di azione patriottica (SAP), è attestata dai documenti a partire dal mese di 
agosto 1944.  
Le prime carte riguardano l'organizzazione delle squadre.  
In particolare, in "Squadre di azione patriottica. Funzione ed organizzazione" (c.12, 
priva di data) è presente la descrizione dell'inquadramento e degli obiettivi delle SAP 
suddivisa in paragrafi e sintetizzabile nei suoi punti salienti come segue:  
1. Le SAP non sono squadre di partito, ma vi possono aderire elementi antifascisti di 
ogni partito, tendenza politica e religiosa;  
3. Le SAP devono assumere un inquadramento e una struttura militare 
organizzandosi in brigate e distaccamenti;  
4. Ogni squadra è costituita da 5 uomini compreso il capo squadra, cinque squadre 
costituiscono un distaccamento, 3 distaccamenti costituiscono brigata, più brigate 
costituiscono una divisione SAP;  
5. Ogni distaccamento ha un comandante, un vice comandante e un commissario;  
6. Ogni brigata ha un comandante, un vice comandante e un commissario; 
7. E' costituito un comando provinciale composto da 3 persone: comandante, 
commissario e capo di stato maggiore;  
9. Il comando provinciale ha il compito di stabilire un collegamento con le brigate 
Garibaldi per il coordinamento e l'aiuto reciproco;  
11. La funzione delle SAP è quella dell'azione immediata; 
12. I comandi devono fissare piani operativi con obiettivi immediati da realizzare;  
13. Le SAP devono mobilitare e trascinare all'azione le grandi masse della 
popolazione nella lotta insurrezionale. 
La Divisione SAP Antonio Gramsci comprende le brigate SAP Corradini, Colombo, 
Falco, Pes, Peluffo, Perotti, Volpi, Bevilacqua con relativi distaccamenti dipendenti da 
ciascuna (vd. le serie che seguono relative alle singole brigate).  
Il settore in cui ha operato la divisione si estende da Loano a Varazze ed entroterra 
ligure.  
La squadra di comando della divisione è stata formata dal comandante Angelo Aime, 
vice commissario Bruno Rizzo, ufficiale alle operazioni Settimio Pagnini, ispettore 
Sisto Poggianti, vice comandante Claudio Pontacolone. 
Fascicolo: 171 
N. delle carte: 66 
Segnature: b32 fasc1 
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Titolo del fascicolo: Divisione Gramsci - agosto 1944/aprile 1945 

Contiene n.8 sottofascicoli, uno per ciascun mese di attività della divisione, da agosto 
1944 ad aprile 1945 (risulta mancante il mese di novembre).  
Vi si trova il carteggio intercorso prevalentemente tra il comando divisionale e altri 
comandi (brigate dipendenti, Divisione Bevilacqua, comandi superiori).  
Da evidenziare le circolari relative a: "Funzioni ed organizzazione delle SAP" (priva 
di data); compiti delle squadre (22 settembre 1944); compiti del comandante, del capo 
zona, del capo settore, del comandante di distaccamento, del volontario (24 
settembre 1944).  
Contiene inoltre la relazione sui rapporti tra SAP e formazioni partigiane garibaldine 
e tra queste e la popolazione, datata 7 febbraio 1945; la circolare del Comando 
generale per l'Italia occupata, datata 3 aprile 1945, relativa alla trasformazione delle 
formazioni partigiane in regolari unità militari. 

Date: 27/08/1944 - 19/04/1945  

Fascicolo: 172 
N. delle carte: 139 
Segnature: b32 fasc2 

Titolo del fascicolo: Divisione Gramsci. Post-liberazione e documenti privi di data 

Contiene corrispondenza ed atti vari relativi alla smobilitazione e documenti privi di 
data. 

Date: 26/04/1945 - 06/08/1945  

Fascicolo: 173 
N. delle carte: 23 
Segnature: b42 fasc1 

Titolo del fascicolo: Divisione Gramsci. Consegna armi 

Contiene atti relativi alla consegna post-liberazione delle armi da parte delle brigate 
dipendenti Falco, Aschero, Colombo, Peluffo , Corradini, Perotti. 

Date: 01/05/1945 - 06/07/1945  

Fascicolo: 174 
N. delle carte: 63 
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Segnature: b32 fasc3 

Titolo del fascicolo:  Divisione Gramsci. Organico 

Contiene n.4 sottofascicoli come di seguito elencati e descritti con relativi titoli:  
1) "Proposte per ricompense al valore partigiano e per encomio solenne" di cc. da 1 a 3; 
2) "Quadri dei comandi delle brigate e dei distaccamenti" di cc. da 4 a 13;  
3) "Richieste di informazioni alla questura" di cc. da 14 a 33;  
4) "Elenco personale Divisione SAP Antonio Gramsci" di cc. da 34 a 63.  
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SERIE 12 - Brigata SAP Clelia Corradini 

E' una serie composta da n.3 unità archivistiche relative rispettivamente al carteggio 
intercorso tra il comando di brigata e altri comandi (distaccamenti, divisione, IV 
brigata Manin) nel periodo da settembre 1944 ad aprile 1945 e post-liberazione, 
organico della brigata e dei distaccamenti dipendenti ed infine schede per il 
riconoscimento gradi ai patrioti. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'attività della brigata SAP Clelia Corradini è attestata dai documenti a partire dal 
mese di settembre 1944 nel settore di Vado Ligure, Valle di Vado, Bergeggi ed 
immediato entroterra.  I documenti presentano però poche sottoscrizioni.  
Dalle carte risultano essere stati dipendenti i distaccamenti Caroli, Baldo, De Litta, 
Marcenaro, Grillo, Faggi, Rocca, Torcello e, per un breve periodo, anche il 
distaccamento Arno (passato dal comando della IV brigata Manin alla brigata 
Corradini; a questo proposito vd. cc. da 269 a 275 datate dal 30 ottobre 1944 al 5 
novembre con sottoscrizioni del comandante Fioravanti e del commissario Audace). 
La squadra di comando, ricostruita attraverso le schede per il riconoscimento gradi ai 
patrioti, risulta essere stata la seguente.  
Comando di brigata: comandante Dario Tonolini (dall'8 agosto 1944), commissario 
Lorenzo Claveri (dalla costituzione fino alla smobilitazione), vice comandante 
Giuseppe Tonolini (dal 12 dicembre 1944 al 10 giugno 1945), vice commissario 
Giuseppe Vernazza (dal 1 settembre 1944 al 10 giugno 1945), ufficiale alle operazioni 
Luigi Giallanza (da maggio 1944 a maggio 1945).  
Distaccamento Caroli: comandante Angelo Parodi (dal 15 luglio 1944 all'11 maggio 
1945), commissario Luciano Franza (da agosto 1944 al 14 maggio 1945). 
Distaccamento De Litta: comandante Filippo Icardi (gennaio 1944 - maggio 1945), 
commissario Antonio Esposito (da settembre 1943 a maggio 1945).  
Distaccamento Grillo: comandante Erminio Celestino (dal 10 aprile 1944 all'11 giugno 
1945), commissario Luigi Peluffo (dal 10 aprile 1944 all'11 giugno 1945). 
Distaccamento Marcenaro: comandante Vincenzo Pace (da luglio 1944 a maggio 
1945), commissario Aldo Peluffo (da agosto 1944 al 15 maggio 1945).  
Distaccamento Faggi: comandante Giuseppe Gatto (dal 21 luglio 1944 al 13 maggio 
1945), commissario Francesco Anaclerio (dal 21 luglio 1944 al 13 maggio 1945).  

Fascicolo: 175 
N. delle carte: 275 
Segnature: b33 fasc1-2 

Titolo del fascicolo: Brigata Corradini - settembre 1944/giugno 1945 
Contiene n.7 sottofascicoli, uno per ciascun mese di attività della brigata, da 
settembre 1944 ad aprile 1945 (settembre e ottobre sono in un unico fascicolo), relativi 
al carteggio intercorso tra il comando di brigata e altri comandi (distaccamenti 
dipendenti, Divisione SAP Gramsci, IV brigata Manin).  
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Contiene inoltre: n.2 sottofascicoli post-liberazione (maggio e giugno) relativi alla 
smobilitazione; un sottofascicolo di documenti privi di data; un sottofascicolo 
relativo al distaccamento Arno il quale passa dalla IV brigata Manin alla brigata 
Corradini il 4 novembre 1944 (documenti datati dal 30 ottobre al 5 novembre 1944). 
Da evidenziare in quest'ultimo la comunicazione del comando del distaccamento al 
comando della IV brigata Manin relativa all'avvenuto incorporamento nella brigata 
Corradini (datata 5 novembre 1944, prot.19). 

Date: 01/09/1944 - 24/07/1945  

Fascicolo: 176 
N. delle carte: 32 
Segnature: b33 fasc3 

Titolo del fascicolo: Brigata Corradini. Organico 

Contiene documentazione non sottofascicolata relativa ad elenchi nominativi dei 
volontari in forza al comando di brigata e ai comandi dei distaccamenti dipendenti; 
elenchi di smobilitazione; elenchi nominativi dei volontari riconosciuti come 
partigiani, patrioti o collaboratori, suddivisi per distaccamento. 
  

Fascicolo: 177 
N. delle carte: 45 
Segnature: b33 fasc3 

Titolo del fascicolo: Brigata Corradini. Riconoscimento gradi 

Contiene n.6 sottofascicoli relativi al comando di brigata e ai comandi dei 
distaccamenti dipendenti Caroli, De Litta, Grillo, Marcenaro e Rocca, con all'interno 
schede di riconoscimento gradi ai patrioti.  

1) "Comando di brigata": comandante Dario Tonolini, commissario Lorenzo 
Claveri, vice comandante Giuseppe Tonolini, vice commissario Francesco 
Vernazza, ufficiale alle operazioni Luigi Giallanza, intendente Augusto 
Vernazza.  

2) "Distaccamento Caroli": comandante Angelo Parodi, commissario Luciano 
Franzia, capo squadra Celestino Abrate, capo squadra Francesco Badetto, capo 
squadra Matteo Perosino, capo squadra Giacomo Saccone, capo squadra 
Giovanni Veirana, capo squadra Severino Veirana.  

3) "Distaccamento De Litta": comandante Filippo Icardi, commissario Antonio 
Esposito, vice comandante Aurelio Claveri, vice commissario Bruno Calcagno, 
capo squadra Aldo Lugaro, capo squadra Arturo Ricci.  

4) "Distaccamento Grillo": comandante Erminio Celestino, commissario Luigi 
Peluffo, vice comandante Aldo Besio, vice commissario Paolo De Cilia, capo 
squadra Giovanni Ghiga, capo squadra Osvaldo Pessano.  
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5) "Distaccamento Marcenaro": comandante Vincenzo Pace, commissario Aldo 
Peluffo, vice comandante Piero Colombo, capo GAP Riccardo Reverdito, capo 
squadra Elio Magnone, capo squadra Mario Oranti.  

6) "Distaccamento Rocca": capo squadra Giovanni Nanni, capo squadra Mario 
Grosso.  

Contiene inoltre n.5 schede non sottofascicolate relative ai volontari Giuseppe 
Gatto, Tullio Rovere, Francesco Anaclerio, Serafino Rossello, G.B. Perata.  
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SERIE 13 - Brigata SAP F. Colombo 

E' una serie formata da n.2 unità archivistiche di cui una miscellanea con documenti 
relativi all'organico e atti vari post-liberazione; l'altra contenente schede per il 
riconoscimento gradi ai patrioti del comando di brigata e dei distaccamenti 
dipendenti. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Non sono presenti documenti del periodo cospirativo attraverso i quali ricostruire la 
storia della brigata SAP Colombo.  
E' noto che fu creata nel mese di giugno 1944 da Armando Brixio e che agì nel centro 
di Savona.  
Dalle carte risultano essere dipendenti i distaccamenti Graziani, Rossello, Rambaldi, 
Antonini, Bovani e Tambuscio.  
Sono presenti le sottoscrizioni nei documenti post-liberazione, oltre che le schede per 
il riconoscimento gradi ai patrioti, da cui è possibile ricostruire la squadra di 
comando come segue: comandante Luccio (Armando Brizio), commissario Carbone 
(Bartolomeo Giacchero). 

Fascicolo: 178 
N. delle carte: 63 
Segnature: b42 fasc2 

Titolo del fascicolo: Brigata Colombo. Organico 

Contiene documentazione non sottofascicolata relativa a: elenco nominativo dei feriti 
appartenenti alla brigata; elenchi nominativi dei volontari riconosciuti come 
partigiani, patrioti o collaboratori; elenchi nominativi dei volontari in forza ai 
distaccamenti dipendenti Graziani, Rossello, Rambaldi, Antonini, Bovani e 
Tambuscio; elenco nominativo dei volontari cui spetta il riconoscimento di 
benemerito.  
Contiene inoltre n.1 sottofascicolo di atti e corrispondenza varia relativi alla brigata 
nei mesi di maggio - luglio 1945. 

Date: 01/05/1945 - 31/07/1945  

Fascicolo: 179 
N. delle carte: 147 
Segnature: b42 fasc3 
Titolo del fascicolo: Brigata Colombo. Riconoscimento gradi 
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Contiene n.7 sottofascicoli relativi al comando di brigata e ai comandi dei 
distaccamenti dipendenti Rambaldi, Rossello, Antonini, Bovani, Tambuscio e 
Graziano, con all'interno schede di riconoscimento gradi ai patrioti.  

1) "Comando di brigata": Luccio (Giovanni Brizio), Carbone (Bartolomeo 
Giacchero), Lampo (Enrico Grilli), Meli (Giuseppe Venturino).  

2) "Distaccamento Rambaldi": Zeta (Luigi Balestrieri), Rosso (Vincenzo Barbetta), 
Lupo (Luigi Boffa), Bruno (Luciano Della Ragione), Cipro (Pietro Donelli), 
Stoppa (Giuseppe Lanzarotti), Emme (Angelo Ruffinoni).  

3) "Distaccamento Rossello": Secondo (Luigi Gaggero), Ero (Agostino Minardi), 
Giogo (Giuseppe Ottonello), Terzo (Mario Ottonello), Fulmine (Lorenzo 
Rossi), Toni (Luigi Rossi).  

4) "Distaccamento Antonini": commissario Furio (Domenico Calcagno), Bernasco 
(Antonio Carbone), Bruto (Aldo Garde), vice commissario Ciro (Alberto Lodi), 
vice comandante Fulvio (Santino Pesce), comandante Morgan (Stefano 
Rampini), Valtes (Emilio Sivori).  

5) "Distaccamento Bovani": commissario Calino (Ernesto Bogliolo), vice 
commissario Pescatore (Leonardo Bruzzone), comandante Cava (Giovanni 
Calvini), Conti (Carlo Cecchelli), Giorgio (Giuliano De Benedetti), Parvi 
(Sergio Falconi), Veloce (Bartolomeo Giuria), vice comandante Negro 
(Sebastiano Vallarino).  

6) "Distaccamento Tambuscio": Cavallo (Giovanni Calcagno), Ezio (Aldo 
Caporossi), Rombo (Giovanni Carlevarino), Dardo (Clemente De Benedetti), 
Lepre (Amilcare Levrero), Primo (G.B. Pagnini), Torretta (Giacomo Robotti). 

7) "Distaccamento Graziano": Bianco (Elisir Angelini), Tito (Mario Bergamasco), 
Agazzo (Giovanni Patrone), Lino (Alberto Pensì), Sapone (Ilio Prevignano), 
Palma (Giuseppe Puccioni), Fornaci (Paolo Siebaldi), Pirro (Pietro Valenti).  
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SERIE 14 - Brigata SAP Francesco Falco 

La serie è costituita da n.2 unità archivistiche.  
La prima è miscellanea con all'interno documenti relativi all'organico della brigata e 
dei distaccamenti dipendenti, il carteggio intercorso tra il comando di brigata e altri 
comandi tra settembre 1944 e aprile 1945, atti relativi alla consegna delle armi post-
liberazione ed infine gli elenchi nominativi dei volontari e i relativi premi di 
smobilitazione.  
La seconda unità contiene schede per il riconoscimento gradi ai patrioti della brigata. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'attività della brigata SAP Francesco Falco è attestata dai documenti dal 22 
settembre 1944 nel settore di operazione a nord di Savona, Santuario.  
Dalle carte risultano essere stati dipendenti i distaccamenti De Salvo, Secchi, Peluffo 
e Gatti.  
Sono presenti nei documenti le sottoscrizioni, oltre che le schede per il 
riconoscimento gradi, da cui è possibile ricostruire la squadra di comando della 
brigata come segue: comandante Giovanni Rebagliati, commissario Santo Tessitore, 
intendente Palmiro (Armando Siri).  
Distaccamento De Salvo: comandante Giuseppe Carlevarino, commissario Davide 
Ferro.  
Distaccamento Secchi: comandante Angelo Ghisolfo, commissario Berto Lagasio. 
Distaccamento Peluffo: comandante Remo Paietta, commissario Adriano Olivero. 
Distaccamento Gatti: comandante Piero Parisotto, commissario Luigi Iberti.  

Fascicolo: 180 
N. delle carte: 33 
Segnature: b42 fasc1 

Titolo del fascicolo: Brigata Falco. Corrispondenza, organico, smobilitazione 

Contiene n. 4 sottofascicoli come di seguito elencati e descritti con relativi titoli:  
1) "Organico" di cc. da 1 a 8 con all'interno elenchi nominativi dei volontari in 

forza al comando di brigata e ai comandi dei distaccamenti dipendenti De 
Salvo, Secchi, Peluffo, Gatti;  

2) "Corrispondenza" di cc. da 9 a 17 con all'interno il carteggio intercorso tra il 
comando di brigata e altri comandi (divisione, Comando operativo di 
sottozona Savona) da settembre 1944 ad aprile 1945; relazioni finanziarie 
sottoscritte dal comandante Giovanni Rebagliati (datate marzo - luglio 1945); 

3) "Armi versate" di cc. da 18 a 27 con documenti relativi alla consegna delle armi 
all'atto della smobilitazione;  

4) "Premi di smobilitazione" di cc. da 28 a 32 con elenchi nominativi di volontari e 
relativi premi di smobilitazione. 
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Date: 22/09/1944 - 31/07/1945  

Fascicolo: 181 
N. delle carte: 57 
Segnature: b42 fasc1 

Titolo del fascicolo: Brigata Falco. Riconoscimento gradi 

Contiene n.19 schede per il riconoscimento gradi ai patrioti della brigata.  
Nello specifico si tratta dei volontari: comandante Giovanni Rebagliati, commissario 
Santo Tessitore, intendente Armando Siri, capo squadra Italo Zunino, vice 
comandante di distaccamento Giuseppe Gnemmi, vice commissario di brigata Berto 
Lagasio, comandante di distaccamento Angelo Ghisolfo, capo squadra Giovanni 
Briano, capo squadra Baccino Giuseppe, capo squadra Giuseppe Schiappacasse, vice 
commissario Giovanni Fortugno, vice comandante di brigata Giuseppe Carlevarino, 
capo squadra Sergio Impallizzieri, comandante di distaccamento Piero Parisotto, 
commissario di distaccamento Iberti Luigi, comandante di distaccamento Remo 
Paietta, commissario di distaccamento Adriano Olivero, vice commissario Mario 
Santoro, capo squadra Giovanni Crivelli.  
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SERIE 15 - Brigata SAP Vincenzo Pes 

Si tratta di una serie composta da n.3 unità archivistiche databili complessivamente 
da ottobre 1944 a luglio 1945.  
Vi si trova il carteggio intercorso tra il comando di brigata e altri comandi 
(distaccamenti dipendenti, divisione, IV brigata Manin), documentazione post-
liberazione, schemi riassuntivi dei distaccamenti dipendenti, schede per il 
riconoscimento gradi ai patrioti della brigata. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La brigata, denominata inizialmente brigata SAP Baldassarre, mutò nome in brigata 
SAP Vincenzo Pes a fine novembre 1944 (vd. a questo proposito la comunicazione 
datata 30 novembre 1944).  
Il settore di azione è stato quello di Spotorno, Noli e Varigotti, in collegamento 
operativo con la IV brigata Garibaldi Daniele Manin. Nelle carte sono citati 
distaccamenti dipendenti Lanzoni, Pollero, Ardizzone, Isnardi e Maglio.  
La squadra di comando della brigata è stata così composta: commissario Libero 
Cavallini da settembre 1944 alla smobilitazione (sono presenti nelle carte post-
liberazione alcune sottoscrizioni e la scheda per il riconoscimento gradi); 
comandante Luigi Gravano dal 22 settembre 1944 al 9 maggio 1945 (è presente la 
scheda per il riconoscimento gradi).  
Le squadre di comando e i settori di operazione dei distaccamenti sono stati 
ricostruiti come segue.  
Distaccamento Lanzoni: comandante Lilli, commissario Audace; settore Tosse, 
Spotorno e Noli.  
Distaccamento Pollero: comandante Brichetto, commissario Vero; settore Spotorno. 
Distaccamento Ardizzone: comandante Lesto, commissario Grande; settore Vezzi 
Portio, Spotorno, Noli e Magnone.  
Distaccamento Isnardi: comandante Lupo, commissario Vola; settore Vezzi San 
Filippo.  
Distaccamento Maglio: comandante Lino, commissario Kiv; settore Noli. 

Fascicolo: 182 
N. delle carte: 146 
Segnature: b44 fasc3 

Titolo del fascicolo: Brigata Pes - ottobre 1944/luglio 1945 

Contiene n.5 sottofascicoli, uno per ciascun mese di attività della brigata, da ottobre 
1944 ad aprile 1945 (ottobre, novembre e dicembre sono in un unico sottofascicolo), 
relativi al carteggio intercorso prevalentemente tra il comando di brigata e altri 
comandi (Divisione SAP Gramsci, IV brigata Manin).  
Contiene inoltre n.2 sottofascicoli post-liberazione (l'uno datato maggio - giugno; 
l'altro luglio 1945 con n.2 carte del mese di settembre).  
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Contiene infine un sottofascicolo di documenti privi di data. 

Date: 05/10/1944 - 31/07/1945  

Fascicolo: 183 
N. delle carte: 18 
Segnature: b44 

Titolo del fascicolo: Brigata Pes. Organico 

Contiene: n.5 schemi riassuntivi dei dati dei distaccamenti dipendenti Lenzoni, 
Pollero, Ardizzone, Iznardi e Maglio con: denominazione, zona di influenza, dati sul 
comando, numero di squadre, numero dei volontari e armamento (31 marzo 1945); 
un elenco del personale di brigata e dei distaccamenti dipendenti (privo di data); 
"Specchio forze al 30 giugno 1945"; "Elenco perdite subite dai volontari appartenenti 
a questa brigata" (privo di data).  

Date: 31/03/1945 - 30/06/1945  

Fascicolo: 184 
N. delle carte: 3 
Segnature: b44 

Titolo del fascicolo: Brigata Pes. Riconoscimento gradi 

Contiene n.3 schede per il riconoscimento gradi ai patrioti della brigata.  
Nello specifico si tratta dei volontari: commissario di brigata Libero Cavallini, 
commissario di distaccamento Alessio Pittaluga, comandante di brigata Luigi 
Gravano.  
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SERIE 16 - Brigata SAP Gin Bevilacqua, poi Aschero 

La serie è composta da n.2 unità archivistiche.  
La prima contiene n.3 documenti relativi al mese di aprile 1945. In particolare i primi 
due (l'uno manoscritto privo di data e l'altro datato 24 aprile) riguardano la relazione 
del commissario Rodolfo del distaccamento Saettone sull'azione svolta dallo stesso 
distaccamento in località Morta, nei pressi di Albisola Superiore, la notte del 17 aprile 
1945. Il terzo è uno schema relativo al settore di azione della brigata e all'organico del 
1 aprile 1945.  
La seconda unità archivistica riguarda invece il riconoscimento gradi ai patrioti della 
brigata e dei distaccamenti dipendenti Casarino, Anselmo, Figuccio e Saettone.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Non è possibile ricostruire la storia della brigata dai documenti.  
E' presente la sola sottoscrizione del commissario Rodolfo del distaccamento 
Saettone nella relazione manoscritta priva di data.  
Lo schema relativo all'organico della brigata permette di ricostruire le squadre di 
comando al 1 aprile 1945, la zona d'azione e il numero di volontari in forza, come 
segue.  
Comando di brigata: comandante Gianni, commissario Piero, vice comandante 
Delfino, numero uomini 86, zona da Rio Termine (Albissola Marina) ai Piani di 
Invrea (Varazze).  
Distaccamento Anselmo: comandante Rodolfo, commissario Ido, vice comandante 
Noè, numero uomini 20, squadre 4.  
Distaccamento Casarino: comandante Faro, commissario Millo, vice comandante 
Eolo, numero uomini 27, squadre 4.  
Distaccamento Saettone: comandante Marco, commissario Garofano, numero uomini 
17, squadre 3.  
Distaccamento Figuccio: comandante Fico, commissario Sestri, vice comandante 
Camelia, numero uomini 22, squadre 3. 

Fascicolo: 185 
N. delle carte: 3 

Titolo del fascicolo: Brigata Bevilacqua, poi Aschero 

Contiene n.3 documenti. Nello specifico si tratta di: schema dell'organico del 
comando di brigata e dei distaccamenti dipendenti Anselmo, Casarino, Saettone e 
Figuccio, datato 1 aprile 1945; n.2 documenti, di cui uno manoscritto, relativi 
all'azione compiuta dal distaccamento Saettone la notte tra il 17 e il 18 aprile 1945 in 
località Morta presso Albisola Superiore. 
Date: 01/04/1945 - 24/04/1945  
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Fascicolo: 186 
N. delle carte: 76 
Segnature: b44 fasc1 

Titolo del fascicolo:  Brigata Bevilacqua, poi Aschero. Riconoscimento gradi 

Contiene n.5 sottofascicoli relativi al comando di brigata e ai distaccamenti 
dipendenti con all'interno schede per il riconoscimento gradi ai patrioti.  

1) "Comando di brigata": comandante Gianni (Mario Servetto), commissario 
Rodolfo (Fulvio Pescetto), vice comandante Delfino (Mario Ferro), vice 
commissario Andrea Profumo, responsabile SIP Giacomo Basso; capo gruppo 
Remo Pescetto. 

2) "Distaccamento Casarino": comandante Faro (Mario Rossi), commissario Millo 
(Paolo Fornengo), vice comandante Ruggero Podestà, vice commissario Argo 
(Giuseppe Baglietto), capo squadra Remo Durante, capo squadra Giulio 
Gambetta, capo squadra Pagano (Carlo Rossello).  

3) "Distaccamento Anselmo": comandante Spinelli Bartolomeo, commissario 
Pescetto Bernardo, vice comandante Giuseppe Stirace, capo squadra Giovanni 
Mantero, capo squadra Gerolamo Ratto, capo squadra Angelo Schiappapietra, 
capo squadra Giuseppe Tortarolo.  

4) "Distaccamento Figuccio": comandante Fico (Nicolò Mordeglia), commissario 
Aldo Suetta, vice comandante Giuseppe Craviotto, capo squadra Giorgio 
Mordeglia, capo squadra G.B. Spotorno.  

5) "Distaccamento Saettone": comandante Marco (Giuseppe Mazzotti), 
commissario Peo (Giuseppe Saettone), vice comandante Nicola Scasso, vice 
commissario Pila (Epifanio Perata), capo squadra Rosso (Donato D'Aniello), 
capo squadra Alberto (Giovanni Frosio), capo squadra Veloce (Angelo 
Pittavino).  

  

!  134



SERIE 17 - Brigata SAP don Nicolò Peluffo 

La serie comprende n.2 unità archivistiche relative rispettivamente all'organico della 
brigata e al riconoscimento gradi ai patrioti. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Non è presente alcuna relazione storica della brigata SAP Don Nicolò Peluffo, 
inizialmente denominata Bertola.  
Nei documenti sono presenti le sottoscrizioni del comandante di brigata Gallinotti 
(Angelo Porcile).  
Sono citati nelle carte i distaccamenti dipendenti Baldo, Rocca, Borini, Dodino e 
Chiappe presenti nella zona di Valleggia, Quiliano, Zinola e Montagna. 

Fascicolo: 187 
N. delle carte: 11 
Segnature: b44 fasc2 

Titolo del fascicolo: Brigata Peluffo. Organico 

Contiene documentazione non sottofascicolata relativa ad elenchi nominativi dei 
volontari proposti per l'attestato di benemerenza ed elenchi di smobilitazione. 

Date: 01/05/1945 - 31/07/1945  

Fascicolo: 188 
N. delle carte: 36 
Segnature: b44 fasc2 

Titolo del fascicolo: Brigata Peluffo. Riconoscimento gradi 

Contiene n.16 schede per il riconoscimento gradi ai patrioti della brigata.  
Nello specifico si tratta dei volontari: commissario di distaccamento Lino Ciarlo, 
capo squadra Vittorio Becco, commissario di distaccamento Virginio Bruzzone, 
comandante di distaccamento Andrea Picasso, capo squadra Antonio Davi, capo 
squadra Angelo Davi, comandante di distaccamento Giovanni Siccardi, comandante 
di distaccamento Ettore Palamini, commissario di distaccamento Carmelo Bartolazzi, 
commissario di distaccamento Antonio Moirano, responsabile militare di brigata 
Mario Galleano, comandante di brigata Angelo Porcile, capo squadra Giacomo Falco, 
capo squadra Mario Parodi, vice comandante di distaccamento Mario Ciarlo, 
comandante di distaccamento Eugenio Rosso.  
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SERIE 18 - Brigata SAP generale Perotti 

La serie è composta da n.4 unità archivistiche databili complessivamente da 
dicembre 1944 a giugno 1945.  
Vi si trova il carteggio intercorso prevalentemente tra il comando di brigata e altri 
comandi (distaccamenti, Divisione SAP Gramsci, III brigata Briganti) e riguardante 
argomenti vari quali: relazioni militari, istruzioni varie, richieste di materiale, 
relazioni periodiche, informazioni relative ai volontari, comunicazioni post-
liberazione relative alla smobilitazione.  
Vi si trovano inoltre le relazioni storiche relative alla brigata e ai distaccamenti 
dipendenti Boragine, D'Alonzo, Bellometti, Cambiaso, Volpe e Fofi ed infine il 
fascicolo con le schede per il riconoscimento gradi ai patrioti della brigata e dei 
distaccamenti. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E' possibile ricostruire la storia, l'evoluzione della squadra di comando e la zona di 
influenza della brigata e dei distaccamenti dipendenti dalle relazioni storiche 
presenti.  
1)  Brigata Perotti 
Il comando venne costituito il 28 agosto 1944 per opera dell'allora commissario 
Basilio (Pino Orso) con distaccamenti dipendenti Dario Volpe (poi denominato 
Giuseppe Fofi), Mario Simini e da ottobre anche il distaccamento Guido D'Alonzo. 
Furono successivi comandanti Aldo (Mario Filippi) e dal 20 gennaio 1945 Franco 
(Eugenio Carrara). In seguito si formarono i distaccamenti, Aldo Piombo a Calice e 
Giacomo Cambiaso a Perti e, nel mese di febbraio, ancora il distaccamento Renato 
Boragine a Loano e il Dario Volpe a Magliolo e Isallo.  
Nel marzo 1945, a seguito della costituzione della brigata SAP Gaetano Volpi, i 
distaccamenti Piombo, Simini e Cambiaso si staccarono per essere accorpati alla 
nuova brigata.  
Il 25 aprile 1945, vista l'impossibilità da parte del distaccamento Boragine di 
controllare anche i comuni di Borghetto Santo Spirito e Toirano, fu decisa la 
costituzione del distaccamento Domenico Bellometti il quale fu sciolto il 12 maggio. 
La zona di impiego è stata quella di: Borgio Verezzi, Tovo San Giacomo, Bardino 
Nuovo e Vecchio, Magliolo, Isallo, Canova, Melogno, Giustenice, Pietra Ligure, 
Ranzi, Loano, Verzi e Borghetto Santo Spirito.  
I caduti della brigata sono stati: Giuseppe Fofi, Gaetano Volpi, Gorilla (Vincenzo 
Frosio) e Resca (Giuseppe Chiazzari), gli ultimi due fucilati dalla "controbanda di 
Calice Ligure" il 22 dicembre 1944.  
2)  Distaccamento Giuseppe Fofi 
Costituito il 15 agosto 1944, il distaccamento Dario Volpe, poi denominato Giuseppe 
Fofi, in memoria del volontario caduto presso il distaccamento Bonaguro in cui si 
trovava temporaneamente, agì nella zona di Pietra Ligure, Ranzi e Giustenice. 
3) Distaccamento Guido D'Alonzo  
Fu costituito il 18 ottobre 1944 per impulso dell'allora commissario di brigata Basilio 
(Pino Orso), con nucleo iniziale formato da elementi del distaccamento Volpe.  
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Ha operato frequentemente in contatto con i distaccamenti Rebagliati e Bonaguro e 
con il comando della III brigata Garibaldi Libero Briganti nella zona di Borgio e 
Verezzi, Tovo San Giacomo, Pietra Ligure ad oriente del Maremola, Bardino Vecchio e 
Nuovo, Magliolo.  
La squadra di comando è stata così costituita: comandante Max (Carlo Nan) e 
commissario Petterson (Mario Viassolo); successivamente comandante Nello (Gianni 
Pastorino) e commissario Max; a marzo 1945 il comandante Nello è sostituito da 
Lucio (G.B. Borro) e il commissario Max da Nemo (Aldo Morello) i quali rimangono 
in carica fino alla smobilitazione.  
4) Distaccamento Renato Boragine 
Costituito il 3 febbraio 1945, agì in collegamento operativo con il distaccamento 
Torcello della III brigata Libero Briganti ed ebbe come zona di influenza Loano, Verzi 
e Borghetto Santo Spirito.  
I comandanti sono stati nell'ordine i volontari Luciano (Francesco Panizza) e Spina 
(Andrea Maritano).  
5) Distaccamento Dario Volpe 
Formatosi il 20 febbraio 1945 dal distaccamento Bonaguro della III brigata Garibaldi 
Libero Briganti, agì nella zona di Isallo, Ferriera, Melogno, Canova e Magliolo centro, 
in contatto con il comando di brigata per mezzo di un servizio di staffetta che doveva 
attraversare la pericolosa zona di Giustenice.  
La squadra di comando è stata così composta: dapprima comandante Firenze (Sabino 
Ceri), un ex badogliano poi tornato in Piemonte al suo reparto e successivamente 
Athos (Ugo Puccetti), proveniente dalla V brigata Garibaldi Baltera; commissario 
dapprima il suddetto Athos, poi Carlo Zuffo; vice comandante Adriano Peirano, 
proveniente dal distaccamento garibaldino Revetria.  
6) Distaccamento Domenico Bellometti 
Formato il 25 aprile 1945 da elementi del presidio di Borghetto del distaccamento 
Boragine, dalla sua costituzione allo scioglimento svolse un faticoso servizio di 
presidio al paese e al “treno armato” presente nella galleria di Capo Santo Spirito. 
Recuperò dal treno parecchio materiale che consegnò alla III brigata Garibaldi.  
7) Distaccamento Giacomo Cambiaso 
Con la denominazione di Davide Noceto, fu accorpato alla brigata SAP Gaetano 
Volpi. Sono presenti nei documenti le sottoscrizioni di Leon (Piero Gasparotti) e di 
Prisco (Antonio Gaggero). 

Fascicolo: 189 
N. delle carte: 153 
Segnature: b43 fasc1 

Titolo del fascicolo: Brigata Perotti - dicembre 1944/luglio 1945 

Contiene n.4 sottofascicoli, uno per ciascun mese solare di attività della brigata (mesi 
di dicembre, gennaio, febbraio e aprile), relativi al carteggio intercorso 
prevalentemente tra il comando di brigata e altri comandi (distaccamenti dipendenti, 
Divisione SAP Gramsci, III brigata Briganti).  
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Contiene inoltre n.3 sottofascicoli di documenti post-liberazione (mesi di maggio, 
giugno e luglio 1945) relativi alla smobilitazione e un sottofascicolo di documenti 
privi di data.  

Date: 01/12/1944 - 31/07/1945  

Fascicolo: 190 
N. delle carte: 13 
Segnature: b43 fasc2 

Titolo del fascicolo: Brigata Perotti. Relazioni  

Contiene relazioni varie sulla brigata.  
Da evidenziare: "Elenco dei volontari feriti durante l'adempimento del proprio 
dovere", datato 28 maggio 1945; "Diario storico della brigata generale Perotti", datato 
8 giugno 1945; "Relazione dell'ex commissario di guerra Basilio (Pino Orso), 
fondatore della brigata SAP generale Perotti, datata 20 maggio 1945; elenchi 
nominativi dei volontari proposti per ricompensa al valore militare. 

Date: 03/04/1945 - 28/06/1945  

Fascicolo: 191 
N. delle carte: 35 
Segnature: b43 fasc2 

Titolo del fascicolo: Brigata Perotti. Riconoscimento gradi 

Contiene n.5 sottofascicoli relativi al comando di brigata e ai comandi dei 
distaccamenti dipendenti Boragine, Fofi, D'Alonzo e Volpe, con all'interno schede di 
riconoscimento gradi ai patrioti.  

1) "Comando di brigata": comandante Franco (Eugenio Carrara), commissario 
Sergio (Gino De Ferrari), vice comandante Pippo (Armido Astigiano), vice 
commissario Giorgio (Damiano Valle), capo squadra Casimiro Baracco, capo 
squadra Fumo (Bruno Gaza), capo squadra Giuseppe Rossi.  

2) "Distaccamento Boragine": commissario Boris (Alfredo Sero), SIM Paolo 
Ghiglino, capo squadra Giuseppe Canepa.  

3) "Distaccamento Fofi": comandante Massimo (Mario De Vincenzi), SIM Athos 
Del Monte, capo squadra Ferro (Alfio Malcontenti), capo squadra Giovanni 
Pastorino.  

4) "Distaccamento D'Alonzo": comandante Lucio (G.B. Borro), commissario Nemo 
(Aldo Morello), vice comandante Mario Viazzolo, SIM Giacomo Vallerga, capo 
squadra Furia (Camillo Canciani), capo squadra Ginetto (Giuseppe Canepa), 
capo squadra Nicolò Scetta.  
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5) "Distaccamento Volpe": comandante Luciano (Amerigo Gabellieri), commissario 
Carlo Zuffo, capo squadra Adriano Peirano.  

  

Fascicolo: 192 
N. delle carte: 31 
Segnature: b43 fasc2 

Titolo del fascicolo: Brigata Perotti. Distaccamenti dipendenti 

Contiene n.4 sottofascicoli relativi ai distaccamenti dipendenti come di seguito 
elencati e descritti con relativi titoli:  

1) "Renato Boragine" con all'interno relazione storica priva di data;  
2) "Guido D'Alonzo" con all'interno relazione storica priva di data;  
3) "Domenico Bellometti" con all'interno relazione storica datata 15 maggio 1945; 
4) "Giacomo Cambiaso" con all'interno organico del distaccamento datato 15 

maggio 1945 e rapporti informativi datati dal 3 ottobre al 23 dicembre 1944. 
5) "Dario Volpe" con all'interno relazione storica priva di data;  
6) "Giuseppe Fofi" con all'interno relazione storica priva di data.  

Date: 03/10/1944 - 01/06/1945  
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SERIE 19 - Brigata SAP Gaetano Volpi 

Si tratta di una serie formata da n.2 unità archivistiche post-liberazione riguardanti 
rispettivamente l'organico relativo al mese di maggio 1945, con caduti e feriti della 
brigata, e le schede per il riconoscimento gradi ai patrioti. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La brigata SAP Gaetano Volpi fu l'ultima brigata SAP ad essere costituita nel mese di 
marzo 1945 e dislocata nel settore di Finale (da Caprazoppa a Capo Noli), Calice 
Ligure, Orco Feglino.  
Nella comunicazione datata 21 maggio 1945, inviata dal comando di brigata al 
comando della Divisione SAP Gramsci, si afferma che "...la brigata SAP Gaetano 
Volpi, di nuovissima costituzione, prima faceva parte della brigata Perotti...".  
E' composta dai distaccamenti Simini, Piombo e Noceto (ex Cambiaso), già 
appartenuti alla brigata SAP Perotti e dai distaccamenti Fontana, Bruzzone e Seretta. 
Gli ultimi due, di cui il secondo non documentato, furono costituiti da elementi 
garibaldini del disciolto distaccamento Guazzotti della IV brigata Garibaldi Daniele 
Manin.  
Nei documenti sono presenti le sottoscrizioni del comandante di brigata Franco 
(Franco Scarrone), del vice commissario Giorgio Andrei, del comandante di polizia 
Tigre, del comandante del distaccamento Fontana, Alfredo Badano, del comandante 
del distaccamento Simini, Elio Giacobbe, del comandante del distaccamento 
Bruzzone, Domenico Ponte, del comandante del distaccamento Noceto, Prisco 
(Antonio Gaggero).  
Gli elenchi nominativi dei volontari in forza permettono di conoscere, oltre ai 
succitati comandanti, anche i nomi dei commissari: del distaccamento Fontana, 
Attilio Perotto, del distaccamento Simini, Giuseppe Frione, del distaccamento 
Bruzzone, Pietro Basso.  

Fascicolo: 193 
N. delle carte: 23 
Segnature: b43 fasc3 

Titolo del fascicolo: Brigata Volpi. Organico. Caduti e feriti 

Contiene n.2 sottofascicoli relativi rispettivamente a elenchi nominativi dei volontari 
in forza ai distaccamenti dipendenti Fontana, Simini e Bruzzone; elenchi dei caduti e 
dei feriti della brigata. 

Date: 01/05/1945 - 31/05/1945  

Fascicolo: 194 
N. delle carte: 43 
Segnature: b43 fasc3 
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Titolo del fascicolo: Brigata Volpi. Riconoscimento gradi 

Contiene n.29 schede per il riconoscimento gradi ai patrioti della brigata.  
Nello specifico si tratta dei volontari: commissario di brigata Virginio Fedi, 
comandante di brigata Franco Scarone, ufficiale alle operazioni Giacomo Mori, 
ufficiale SIM di brigata Andrea Guiddo, vice comandante di brigata Francesco 
Bianchi, comandante di distaccamento Piero Gasparotti, comandante di 
distaccamento Mario Manca, commissario di guerra Alfredo Badano, commissario 
politico Attilio Perotto, commissario politico De Sciora Giuseppe, capo squadra 
Lorenzo Rossi, capo squadra Giuseppe Pastorino, commissario politico Antonio 
Gaggero, capo squadra Giovanni Rosciano, capo squadra Alberto Boragno, capo 
squadra Nando Andrei, comandante di distaccamento Domenico Ponte, capo 
squadra Francesco Minetto, capo squadra Giuseppe Vivaldi, capo squadra Antonio 
Bruzzone, commissario di distaccamento Giuseppe Frione, commissario di 
distaccamento Carlo Gallo, comandante di distaccamento Luigi Gallo, capo squadra 
Gino Palmieri, comandante di distaccamento Elio Giacobbe, capo squadra Giovanni 
Servetto, commissario di guerra Luigi Grossi, comandante di distaccamento Carlo 
Chiozzi, capo squadra Eugenio Gullo.  
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SERIE 20 - Brigata Giustizia e Libertà Nicola Panevino 

La serie contiene una sola unità archivistica costituita da n.2 documenti privi di data, 
ma evidentemente post-liberazione, relativi alla consegna delle armi e ai volontari 
smobilitati. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La brigata Val Bormida, denominata dal mese di marzo 1945 brigata Nicola 
Panevino, in memoria di un martire dell'eccidio di Cravasco (Genova), fu costituita 
nel settembre 1943 nella zona di Dego e continuò ad operare nel settore di Dego, 
Rocchetta, Piana Crixia fino alla liberazione, se si escludono brevi periodi in cui 
massicce operazioni di rastrellamento ne hanno determinato il trasferimento.  
La brigata ha svolto azioni coordinate o congiunte con formazioni garibaldine della 
Divisione Gin Bevilacqua e con brigate della Divisione autonoma Eugenio Fumagalli. 
Non è possibile ricostruire la squadra di comando dalle carte.  
L'unica sottoscrizione presente è quella di Accursio (Calogero Costa) il quale ha 
firmato in vece del comandante il documento di consegna delle armi.  
L'elenco dei volontari smobilitati include 30 nominativi tra cui il capo squadra Mario 
Bracco. 

Fascicolo: 195 
N. delle carte: 2 

Titolo del fascicolo: Brigata Panevino. Smobilitazione 

Contiene n.2 documenti di cui uno relativo alla consegna post-liberazione delle armi; 
l'altro riguardante un elenco nominativo dei volontari smobilitati.  
Entrambi sono privi di data.  
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 SERIE 21 - Miscellanea 

Si tratta di una serie composta da n.5 unità archivistiche di argomento vario.  
Nello specifico contiene: una raccolta di appunti manoscritti redatti nel corso 
dell'attività partigiana da Leone (Angelo Bevilacqua), durante la sua militanza nella 
XX brigata Garibaldi, da Scorza (Valentino Moresco), commissario del distaccamento 
Sambolino, un quaderno di contabilità tenuto dall'intendente del distaccamento 
Moroni, Alfio (Salvatore Nalbone), con all'interno 15 pagine di autore ignoto relative 
alla storia del distaccamento stesso ed un ruolino della IV brigata Garibaldi Daniele  
Manin e dei distaccamenti dipendenti; documentazione relativa alle missioni svolte 
dalle forze alleate nella seconda zona ligure; documenti inerenti i rapporti esistenti 
tra le formazioni garibaldine e quelle del Magg. Mauri, comandante la I Divisione 
Alpina operante al confine tra Liguria e Piemonte; unità archivistiche relative 
all'attività partigiana nella prima e nella sesta zona, entrambe contigue alla seconda 
zona operativa. 

Fascicolo: 196 
Segnature: b65 

Titolo del fascicolo: Manoscritti 

Contiene appunti manoscritti redatti da vari autori nel corso della propria attività 
partigiana.  
Nello specifico sono presenti: n.48 carte di Scorza (Valentino Moresco), scritte dal 29 
giugno al 14 settembre 1944, periodo in cui è stato commissario del distaccamento 
Sambolino; n.62 carte di Leone (Angelo Bevilacqua), datate dal 7 maggio al 18 giugno 
1944; un quaderno relativo prevalentemente alla contabilità tenuta dal volontario 
Alfio (Salvatore Nalbone), intendente del distaccamento Moroni, dal 25 febbraio al 14 
aprile 1945 e contenente inoltre n.15 pagine di autore ignoto relative alla storia del 
distaccamento Moroni dalle origini (9 settembre 1944) ai grandi rastrellamenti di fine 
novembre 1944; un ruolino della IV brigata Garibaldi Daniele Manin e dei 
distaccamenti dipendenti. 

Date: 07/05/1944 - 14/04/1945  

Fascicolo: 197 
N. delle carte: 31 
Segnature: b51 fasc1 

Titolo del fascicolo: Missioni alleate 
Contiene documentazione varia relativa alle missioni svolte dagli alleati nel 
savonese.  
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In particolare si tratta del carteggio intercorso tra il Comando operativo di sottozona 
Savona e il comando della missione alleata della zona di Savona; tra il Comando 
operativo di sottozona Savona e il comando della Divisione Bevilacqua e brigate da 
esso dipendenti relativamente ai contatti con gli alleati e alle missioni alleate nella 
seconda zona ligure. 

Date: 09/02/1945 - 22/04/1945  

Fascicolo: 198 
N. delle carte: 40 
Segnature: b51 fasc2 

Titolo del fascicolo: Formazioni Mauri 

Contiene n.8 sottofascicoli (per i mesi di agosto, ottobre, novembre 1944; gennaio, 
febbraio, marzo, aprile 1945; un sottofascicolo post-liberazione) relativi ai rapporti tra 
le formazioni garibaldine e quelle del maggiore Mauri. 

Date: 18/08/1944 - 25/11/1945  

Fascicolo: 199 
N. delle carte: 72 
Segnature: b37 fasc3 

Titolo del fascicolo: Prima zona operativa 

Contiene n.5 sottofascicoli, uno per ciascun mese solare da maggio a settembre 1944, 
relativi all'attività partigiana nella prima zona ligure (Imperia).  
Si tratta prevalentemente del carteggio intercorso tra Curto (Nino Baldo Siccardi), 
comandante della Divisione Garibaldi Felice Cascione e Simon (Carlo Farini), 
ispettore per la prima e seconda zona della Delegazione ligure delle brigate 
Garibaldi. 

Date: 01/05/1944 - 05/09/1944  

Fascicolo: 200 
N. delle carte: 9 
Segnature: b51 fasc3 

Titolo del fascicolo: Sesta zona operativa 
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Contiene n.2 sottofascicoli, come di seguito elencati e descritti, relativi a formazioni 
partigiane operanti nella sesta zona.  
Nello specifico:  

1) "XVI brigata generale Perotti" di cc. da 1 a 6 datate 30 ottobre 1944 - 23 marzo 
1945; 

2) "Divisione Mingo. Brigata Emilio Vecchia" di cc. da 7 a 9 datate 16, 21 e 31 marzo 
1945. 

Date: 30/10/1944 - 31/03/1945  
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MATERIALE AGGREGATO ALL’ARCHIVIO PARTIGIANO 
ERNESTO 

CADUTI E FERITI PARTIGIANI 

1) “Caduti partigiani” 
Contiene corrispondenza varia relativa ad esequie, pensioni, richieste di 
informazioni relative a caduti e feriti, 22 docc. 
Contiene inoltre n.18 sottofascicoli contrassegnati dalle lettere A, B, C, D, 
F, G, I, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, Z (lettera iniziale del cognome) relativi 
a dichiarazioni di morte e comunicazioni varia su partigiani e feriti, 14 
giugno 1944 – 15 febbraio 1951. 
Contiene infine n.10 sottofascicoli nello specifico relativi a :  
1) Copie di elenchi relativi a caduti sepolti nel sacrario di Zinola 
(Savona), 
2) Elenco caduti della I brigata Garibaldi Casalini, 
3) Elenco caduti della II brigata Garibaldi Sambolino, 
4) Elenco caduti della III brigata Garibaldi Briganti, 
5) Elenco caduti della IV brigata Garibaldi Cristoni, ex Manin, 
6) Elenco caduti della V brigata Garibaldi Baltera 
7) Elenco caduti della VI brigata Garibaldi Crosetti, ex Bixio 
8) Elenco caduti della Divisione Fumagalli, 
9) Elenco caduti della Divisione SAP Gramsci, 
10) Corrispondenza relativa alla costruzione del cimitero unico 
partigiano 

2) “Sacrario caduti. Partigiani stranieri. Informative” 
Contiene n.6 sottofascicoli contenenti nello specifico: 
1) “Elenco delle salme da tumularsi nel sacrario”, “Elenco delle lapidi 
esistenti nell’ambito del comune di Savona”, schizzi vari, 4 docc., 
2) Elenchi dei caduti settembre – novembre, 44 docc., 1943, 
3) Elenchi dei caduti per data, 19 docc., 1945, 
4) Elenco caduti della Divisione Gin Bevilacqua, della Divisione 
Fumagalli, della Divisione Gramsci, della Brigata Panevino, elenco dei 
caduti per rappresaglia, elenco dei partigiani della provincia di Savona 
di altre formazioni,  
5) Elenco partigiani stranieri e combattenti in Spagna, 
6) P.S. Informative, 1936 – 1946 
3) “Partigiani feriti ospedalizzati” 

!  147



Contiene n.4 sottofascicoli contenenti nello specifico: 
1) “Sezione sanità, gennaio – aprile 1945 e post-liberazione”, contenente 
corrispondenza relativa a cure mediche e ricoveri di volontari suddivisa 
per mese solare, 54 docc., gennaio 1945 – giugno 1945, 
2) “Sezione sanità. Feriti e mutilati”  
Contiene elenchi nominativi di feriti e mutilati, 7 docc., settembre 1945 e 1 
doc. non datato, 
3) “Sezione sanità. Certificati di sanità” 
Contiene documentazione relativa a certificati medici rilasciati, una 
radiografia. 
4) “Sezione sanità. Ospedalizzati ospedali San Paolo e Santa Corona” 
Contiene elenchi degli ospedalizzati, 5 docc., maggio – giugno 1945  

4) “Caduti RSI” 
Contiene n.3 sottofascicoli contenenti nello specifico: 
1) “Caduti RSI, 1944”. 
Contiene documentazione varia relativa a relazioni di esecuzioni, 
richieste di informazione. 
2) “Caduti RSI, 1945” 
Contiene documentazione varia relativa a relazioni di esecuzioni, 
richieste di informazione. 
3) “Processi senza pena capitale” 
Contiene documentazione relativa a processi, 5 docc. 

STAMPA 

5) “Stampa e propaganda”. 
Contiene n.4 fascicoli relativi a fotocopie di pagine tratte da articoli di 
argomento vario comparsi su periodici, come di seguito descritti con 
relativi titoli: 
“Savona proletaria”, 10 docc., dicembre 1944 – gennaio 1945, 
2) “l’Unità” 10 docc., 4 giugno 1944 – 12 dicembre 1944, 
3) “La voce dei giovani”, 10 docc.,  
4) “Vari”, 250 docc. 
6) “Stampa e propaganda”  
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Contiene n.6 fascicoli relativi a fotocopie di pagine tratte da articoli di 
argomento vario comparsi su periodici, come di seguito descritti con 
relativi titoli:  
1) “Il Solco”, 4 docc., 17 gennaio – 23 marzo 1945,  
2) “La voce dei giovani”, 30 docc., 10 dicembre 1944 – 30 marzo 1945, 
3) “Savona proletaria”, 6 docc., 15 gennaio 1945 – 14 aprile 1945, 
4) “L’Unità”, 13 docc., 23 settembre 1944 – aprile 1945, 
5) “La donna nuova, Noi donne, Pioggia e fango” (Pioggia e fango: 
settimanale della VI brigata Nino Bixio), 3 docc., marzo 1945 – aprile 
1945, 
6) “Democrazia”, 5 docc., 10 dicembre 1944 – 2 aprile 1945; 
n.1 sottofascicolo dal titolo “Manifestini” contenente manifestini e 
volantini di incitazione a combattere nella guerra di liberazione, 30 docc., 
ottobre 1944 – aprile 1945; 

CASELLARI POLITICI DI ANTIFASCISTI 

7) “Antifascisti I”. 
Contiene n.6 fascicoli relativi a fotocopie del casellario politico di 
altrettanti antifascisti, come di seguito elencati: Aglietto Andrea, Aglietto 
Giovanni, Allegri G.B., Bazzino Francesco, Bergamasco Vittoria, 
Bevilacqua Angelo. 

8) “Antifascisti II”. 
Contiene n.10 fascicoli relativi a fotocopie del casellario politico di 
altrettanti antifascisti, come di seguito elencati: Bianchi Italo, Botta 
Armando, Briganti Libero, Cailami Aldo, Carai Antonio, Cenci Tullio, 
Cevenini Tonino, De Marco Gino, Dotta Roberto 

9) “Antifascisti III” 
Contiene n.24 fascicoli relativi a fotocopie del casellario politico di 
altrettanti antifascisti, come di seguito elencati: Mughetti Giovanni, 
Gilardi Giovanni, Gori Attilio, Lagorio Giuseppe, Lunardelli Amilcare, 
Lupi Nicolò, Molinari Pierino, Moresco Valentino, Musso Giuseppe, 
Odera Gaetano, Ottolia Giulio, Persenda Bartolomeo, Pertini Alessandro, 
Pescarmona Ermando, Pompili Quinto, Porta Guido, Rosati Giulio, 
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Rosso Giovanni, Torcello Silvio, Toscano Pietro, Trevisan Pietro, Ugo 
Pierino, Wuillermin Renato, Verardo Libero. 

LANCI ALLEATI 

10) “Lanci alleati” 
Contiene fotocopie di documenti relativi agli aviolanci di materiale 
effettuati dalle truppe alleate per le formazioni partigiane.  
Le carte sono suddivise in n.11 sottofascicoli relativi ciascuno ad un mese 
solare, da giugno 1944 ad aprile 1945. 
Contiene inoltre un fascicolo con elenchi del materiale lanciato e data 
dell’aviolancio. 

MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE – 
LEGIONE DI SAVONA “PREMUDA” 

11) “MVSN legione SV Premuda”. 
Contiene documentazione non fascicolata relativa alla contabilità della 
Milizia volontaria per la sicurezza nazionale – legione di Savona 
“Premuda” (in particolare rendiconti delle aperture di credito ricevute e 
delle somme erogate negli anni 1939 – 1941), 400 docc., 1939 – 1941. 

PREFETTURA DI SAVONA 

12) “Commissione provinciale di censura – Spese amministrative”. 
Contiene documentazione non fascicolata relativa alla contabilità della 
Prefettura di Savona relativamente alle spese per la censura di guerra (in 
particolare rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle somme 
erogate negli anni 1943 – 1945, con documenti fino al 1949), 300 docc., 
1943 – 1949. 
13) “Censura 1941 – 1943”. 
Contiene documentazione non fascicolata relativa alla contabilità della 
Prefettura di Savona relativamente alle spese per la censura di guerra (in 
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particolare rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle somme 
erogate negli anni 1941 – 1942 e 1942 – 1943), 350 docc., 1941 – 1943. 

QUESTURA DI SAVONA 

14) “Documenti questura 1940 – 1945”. 
Contiene documentazione non fascicolata relativa alla contabilità della 
Questura di Savona degli anni 1943 – 1950 relativamente alle spese di 
carattere ordinario, concessione di indennità speciali mensili agli 
impiegati del gruppo C di P.S., compensi a funzionari, impiegati ed 
uscieri della Questura per indennità di sfollamento e contabilità relativa 
a rilascio di passaporti, 400 docc., 1940 – 1945. 

15) “Servizio di investigazione politica. Dir. Gen. PS 1941 – 1943 (spie 
fasciste). Epurazioni”. 
Contiene n.5 fascicoli come di seguito elencati con relativi titoli: 
1) “Direzione investigativa politica. Dir. Gen di P.S. Spie fasciste” con 
documenti riassuntivi delle riscossioni mensili dei pagamenti da gennaio 
1941 a settembre 1943 del Servizio di investigazione politica, 100 docc., 
gennaio 1941 – settembre 1943; 
2) “Documenti fascisti” con corrispondenza varia,  40 docc., 1944 – 1945; 
3) “Informative” con atti concernenti richiesta di informazioni su 
persone, 50 docc., 1944 – 1945; 
4) “Segnalazioni di carattere politico” con, tra gli altri documenti, atti 
relativi a dirigenti e impiegati della Società ILVA di Savona sospesi per 
epurazione, copia della sentenza della causa Saccheri e Agretti contro la 
Società ILVA (17 giugno 1947), 50 docc., 1945 – 1948; 
5) “Commissione provinciale epurazione per le aziende private” con atti 
e corrispondenza varia, 100 docc., 1945 – 1956; 
n.21 carte non fascicolate degli anni 1945 - 1946. 

ASSOCIAZIONI ED ENTI 

16) “ANPI”. 
Contiene n.5 fascicoli descritti come segue con relativi titoli: 
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1) “ANPI. Statuto. Atto costitutivo” con, tra gli altri documenti: “Statuto 
dell’associazione nazionale partigiani d’Italia approvato al IV congresso 
nazionale, Milano, 6 – 8 aprile 1956; copia dell’atto di costituzione 
dell’Istituto storico della resistenza di Savona (14 febbraio 1989), copia 
del Bollettino mensile dell’ANPI, anno II - n.2, febbraio 1947, 10 docc.; 
2) “ANPI. Relazioni” contenente relazioni sull’attività svolta da persone 
nel periodo fascista, 5 docc., 5 maggio 1945 – 29 luglio 1947; 
3) “ANPI. Certificati Alexander” contenente corrispondenza (giugno 
1945 – gennaio 1946) relativa al rilascio dei certificati Alexander ai 
partigiani, 40 docc.,  
4) “ANPI. Corrispondenza” contenente n.7 sottofascicoli di 
corrispondenza varia, uno per ciascun mese di attività da giugno 1945 a 
dicembre 1945, con documenti fino al 1947; n.1 sottofascicolo dal titolo 
“Partigiani in polizia” con, tra gli altri documenti, l’elenco nominativo 
dei partigiani in servizio presso la Questura di Savona, 142 docc.; 
5) “ANPI. Solari Vittorio” atti e corrispondenza relativi al comandante 
partigiano Solari Vittorio tra cui fotocopia della “Relazione sull’attività 
svolta dall’ufficiale partigiano Solari Vittorio (comandante Antonio) 
dall’8 settembre 1943 al 30 aprile 1945” datata 26 marzo 1975, 30 docc., 
maggio 1945 – dicembre 1946, con docc. fino al 1975 

17) “APPIA. Studenti partigiani richiamati alle armi 1945 – 1946”. 
Contiene: n.4 fascicoli descritti come segue con relativi titoli: 
1) “APPIA 1945 – 1946” relativo all’Associazione perseguitati politici 
italiani antifascisti in cui sono presenti n.8 sottofascicoli di atti e 
corrispondenza, uno per ciascun mese di attività da settembre 1945 a 
marzo 1946 e n.1 sottofascicolo contenente atti relativi a informazioni su 
periodi di detenzione di perseguitati politici (ottobre 1945 – agosto 1946), 
95 docc.; 
2) “Perseguitati politici. Varie” con documenti vari relativamente al 
periodo 25 aprile 1945 – dicembre 1945, con documenti del 1950, 30 docc.; 
3) “Partigiani richiamati alle armi” con dichiarazioni di appartenenza 
alle formazioni partigiane da parte di volontari combattenti nella 
resistenza, 40 docc.; 
4) “Partigiani studenti” con elenchi nominativi degli studenti 
appartenuti alle formazioni partigiane, 20 docc. 

18) “ENDIMEA – Ente nazionale distribuzione medicinali degli alleati 
post 25 aprile 1945”. 
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Contiene documentazione non fascicolata relativa a richieste di 
medicinali al Comando militare alleato prima e all’ENDIMEA poi e 
corrispondenza varia con l’ENDIMEA da giugno 1945 a febbraio 1949, 
350 docc. 

STORIA DI VADO LIGURE NELLA RESISTENZA 

19) “Storia citta di Vado Resistenza” 

20) “Vado bis – Documenti Vado città” 
Entrambe le cartelle contengono fotocopie estratte da pubblicazioni 
riguardanti la città di Vado Ligure nella resistenza, 300 docc. 

DOCUMENTAZIONE POSTBELLICA 

21) “Postbellica”. 
Contiene n.4 fascicoli come di seguito descritti con relativi titoli: 
1) “Postbellica ricostruzioni” contenente atti relativi alla ricostruzione di 
immobili distrutti a seguito di rappresaglia nazifascista”, 350 docc., 1946; 
2) “Assunzione lavoro” contenente atti del Ministero dell’assistenza 
post-bellica relativi al collocamento dei reduci, 35 docc., 1946; 
3) “Cooperative” contenente atti del Ministero dell’assistenza post-
bellica relativi a finanziamenti a cooperative di reduci e ad artigiani 
reduci, 10 docc., 1946 
4) “Profughi” contenente atti del Ministero dell’assistenza post-bellica 
relativi al rientro in Italia dei profughi di guerra, 20 docc., 1946. 

22) “Dopoguerra. Processi”. 
Contiene n.10 fascicoli relativi a processi a carico di partigiani che hanno 
avuto luogo nel dopoguerra, come di seguito elencati: Rossi Luigi, Muci 
Angelo, Pastorino Pietro, D’Arena Elvio, Rivolo Natale, Uccelli Luigi, 
Jesse Pacifico, processo per l’eccidio di Cadibona; n.1 fascicolo di atti 
relativi a partigiani detenuti per reati vari reati nel periodo 1947 – 1948; 
n.1 fascicolo di atti vari, 198 docc.  
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MISCELLANEA 

23) “Liberazione Savona” 
Contiene n.6 fascicoli come di seguito elenchi con relativi titoli: 

1) Piani operativi Liberazione, 50 docc; 
2) Liberazione di Savona: aprile – giugno 1945, 40 docc.; 
3) Partigiani in forza alla Questura di Savona, contenente in 

prevalenza elenchi nominativi di partigiani impiegati presso la 
questura e un sottofascicolo relativo al “Processo contro Timo 
Adolfo in ordine all’uccisione di Gin Bevilacqua”, 11 docc.; 

4) Spie vere o presunte, contenente elenchi nominativi con dati 
personali di spie vere o presunte, 10 docc. e una fotografia; 

5) Rastrellatori esplosivi, con n.3 sottofascicoli relativi al 
rastrellamento dei campi minati nei mesi di maggio – luglio 1945, 
70 docc. 

6) Detenuti fascisti, contenente elenchi nominativi di detenuti dei 
campi di concentramento di Legino, Segno, nelle carceri giudiziarie 
di Savona e della SAP Corradini, 11 docc. 

7) Dichiarazione Somalia, contenente moduli in bianco per recarsi in 
Somalia. 

24) “Varie I. Intendenza. Divisione Gramsci. SIM. Post-liberazione” 
Contiene n. 5 sottofascicoli relativi (n.2 fascicoli per Intendenza) 360 docc. 

25) “Varie II”  
Contiene documentazione varia non sottofascicolata degli anni 1944 – 
1945. 

26) “SIM e SIP – 1944 – 1945”  
Contiene n.4 fascicoli come di seguito descritti con relativi titoli 

1) Informazioni, spionaggio, controspionaggio con n.5 sottofascicoli 
da ottobre 1944 a febbraio 1945 e un sottofascicolo di lettere in 
partenza SIP di brigata (non meglio precisata); 

2) SIM agosto 1944; 
3) SIP marzo 1945; 
4) SIM maggio – luglio 1945; 
5) Masarati Attilio; 
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6) Fascisti impiegati dell’ILVA 
+ documenti non fascicolati. 
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