
Fondo 8º brigata Garibaldi "Romagna"  
1. Comando generale delle brigate Garibaldi 
1.1. Circolari 
 
Direttive per l'organizzazione dei servizi di intendenza o d'informazioni. 
Altre questioni: problemi delle brigate, questionario. 
24.2.1944, dattiloscr.; 3 cc., non f.to. 
 
[Messaggio] Al compagno Fanti, ai distaccamenti di partigiani che sono al suo comando e a 
tutti i partigiani e patrioti della regione d'Italia occupata dai tedeschi e dai traditori fascisti, 
a nome del Partito comunista italiano e a nome mio personale invio a tutti voi un saluto 
Napoli, 6.6.1944, dattiloscr., 2 cc., f.to: Palmiro Togliatti. (Ercoli). 
 
A tutte le delegazioni, a tutte le divisioni, a tutte le brigate, a tutti i distaccamenti? 
Istruzioni per le imboscate. 
8.6.1944, dattiloscr., 4 cc., f.to: la Sezione operazioni del Comando generale dei 
distaccamenti della brigata. 
 
[?] rapporti e altri documenti trasmessi dal Comando della 1.a divisione Garibaldi Valsesia?
23.7.1944, dattiloscr.; 10 cc., f.to: il Comando generale delle brigate e distaccamenti. 
 
Alle Delegazioni e ai Comandi di brigata. Informazioni su effettivi, armamento, aerodromi, 
ecc., nemici. 
s.d., dattiloscr., 2 cc., non f.to. 
 
Alla Delegazione del C.G.D.B.A. di Campi di lancio. 
s.d., dattiloscr., 1 c., f.to: il Comando generale distaccamenti e brigate. 
 
Alle Delegazioni e ai Comandi di brigata. Corrispondenza. 
s.d., dattiloscr., 1 c., non f.to. 

1.2. Bollettini a cura del "Combattente" 
 
Esperienza ed insegnamenti della lotta partigiana. 
Marzo 1944, dattiloscr., 19 cc. 
 
Rapporto al Comando generale per l'Italia occupata del Corpo dei volontari della libertà. 
20.6.1944, dattiloscr,17 cc. 
 
Documenti della 2.a divisione Garibaldi "Piemonte". 
26.6.1944, dattiloscr, 15 cc. 
 
Problemi della guerra partigiana. 
s.d., dattiloscr, 6 cc. 
 
Elementi di tattica partigiana. 
s.d., dattiloscr, 7 cc. 
 
Compiti del commissario politico in un distaccamento di partigiani. 
s.d., dattiloscr, 2 cc. 



1.3. Schemi di rapporti politici per i commissari 
 
Schema n. 2 di rapporto politico su l'avvenimento della sett[imana] (per i commissari 
politici). Significato ed importanza degli scioperi e compiti dei distaccamenti. 
17.2.1944, dattiscr., 2 cc., non f.to. 
 
Schema n. 3 di rapporto politico sull'avvenimento della settimana, per i commissari politici. 
Il 26 anniversario dell'Esercito rosso e la situazione militare. 
24.2.1944, dattiloscr., 2 cc., non f.to. 

1.4. CdLNAI . CVL. Circolari 
 
Prot. n. 3. A tutti i Comitati militari regionali, a tutti i Comandi militari regionali. 
Organizzazione interna e compiti del Comando generale. 24.6.1944, dattiloscr., 3 cc., f. to: 
il Comando generale per l'Italia occupata. 
 
Prot. n. 4. Ai Comandi regionali, ai Comitati provinciali. Studio degli obbiettivi 
dell'insurrezione nelle città, situazione degli effettivi, elaborazione di piani insurrezionali e 
per il sabotaggio sistematico. 
28.6.1944, dattiloscr., 5 cc., non f. to. 
 
Ai Comitati esecutivi militari regionali. Istruzioni supplementari per direttori dei campi di 
lancio. 
Giugno 1944, dattiloscr., 2 cc., non f.to. 
 
Al maresciallo Tito, quartier generale dell'Esercito nazionale di liberazione jugoslava. 
Telegramma. Comunichiamo avvenuta costituzione Comando militare unico forze patrioti 
Italia occupata 
1.7.1944, dattiloscr., 1 c., copia fotost. Dell'originale, f. to: Comando generale per l'Italia 
occupata; Corpo volontari della libertà. 
 
Prot. n. 8. [telegramma al] Presidente Bonomi per governo nazionale et ministro Casati. 
Prot. 9.Gran quartier generale Alexander. Comunichiamo costituzione Comando militare 
unico forze patriote Italia occupata 
1.7.1944, dattiloscr., 1 c., f. to: Comando generale per l'Italia occupata del Corpo volontari 
della libertà. 
 
Al comando militare regionale per l'Emilia. [Indicazioni per il sabotaggio di autocolonne di 
mezzi tedeschi]. 
11.7.1944, dattiloscr., 1 c., f. to: il Comando generale 
 
Ai partigiani commissari e comandanti dei reparti della brigata Garibaldi romagnola. 
[Lettera] In occasione della nostra ispezione alla vostra base di R. ci siamo resi conto del 
vostro lavoro, delle difficoltà che voi incontrate ma sormontate con irresistibile coraggio 
15.7.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: il Comitato di liberazione nazionale, il Comando militare 
unificato 
 
Prot. n. 10. A tutte le formazioni, ai Comandi e ai Comitati regionali. Richiesta della 
situazione e di nominativi delle formazioni. 
s.d., dattiloscr., 1 c., copia xerograf, dell'originale, f. to: il Comando generale. 
 



Prot. n. 11. Ai Comandi regionali, a tutte le formazioni. Organizzazione e attività delle 
squadre di difesa e d'assalto. 
s.d., dattiloscr., 2 cc., f.to: il Comando generale 
 
Prot n. 13. Ai comandi regionali, a tutte le formazioni partigiane. Difesa del grano dai 
tentativi di rapina nazista. 
s.d., dattiloscr., 1 c., f. to: il Comando generale. 
 
Prot. n. 14. Circolare n. 6. Ai Comandi regionali, a tutte le formazioni. Studio e misure per 
la liberazione di zone, l'organizzazione della difesa e provvedimenti di carattere generale. 
s.d., dattiloscr., 2 cc., f. to: il Comando generale. 
 
Prot. n. 15. Circolare n. 5. Ai Comandi regionali, a tutte le formazioni. Inquadramento dei 
nuovi elementi, giovani richiamati ed operai che sfuggono alla deportazione. 
s.d., dattiloscr., 2 cc., f. to: il Comando generale per l'Italia occupata. 
 
Prot. n. 16. Circol. n. 7. Ai Comandi regionali, a tutte le formazioni. Costituzione di unità 
di manovra. 
s.d., dattiloscr., 2 cc., f.to: il Comando generale. 
 
Prot. n. 18. Circolare n. 19. Alle Direzioni dei partiti, a tutti gli organismi di massa, ai 
Comandi regionali. Richiesta di dati relativi all'organizzazione ed alle forze delle squadre di 
difesa e di attacco. 
s.d., dattiloscr., 1 c., f.to: il Comando generale. 
 
Alle Delegazioni e ai Comandi di brigata. Corrispondenza [e] organizzazione servizio 
informazione. 
s.d., dattiloscr., 1 c., non f. to. 
 
Ai Comandi regionali, a tutte le formazioni. Occupazione di paesi e vallate, operazioni 
militari e organizzazione civile. 
s.d., dattiloscr., 3 cc., copia xerograf. dell'originale, f.to: il Comando generale per l'Italia 
occupata. 

1.5. CLN. CVL. Protocollo 
 
[Indicazioni per il sabotaggio di automezzi tedeschi]. 
15.7.1944, dattiloscr., 6 cc., non f.to. 
 
Prot. n. 19. circolare n 10. Ai Comandi regionali, a tutte le formazioni. Condizioni dei 
prigionieri, cattura degli ostaggi ed azioni di rappresaglia. 
s.d.., dattiloscr., 2 cc., f. to: il Comando generale. 
 
Prot. n. 20. circ. n 15. Ai Comandi regionali a tutte le formazioni. Servizio 
aviorifornimenti, istruzioni e modifiche. 
26.7.1944, dattiloscr., 2 cc., f.to: il Comando generale.  
 
Prot. n. 21. circ, n 2. Ai Comandi regionali, a tutte le formazioni. Costituzione e 
funzionamento dei tribunali marziali presso le unità partigiane. 
s.d., dattiloscr.., 2 cc., f. to: il Comando generale. 
 



Prot. n. 22. Accordo tra il Comando generale delle brigate Garibaldi e il Comando del 
corpo d'armata del NOVJ (Esercito popolare di liberazione jugoslavo ) [E]. Accordo sulla 
collaborazione tra la brigata Garibaldi "Friuli" e il Briski Beneski, stipulato il 7 maggio 
1944. 
17.7.1944, dattiloscr., 55 cc., f.to: il Com. delle brigate Garibaldi "Friuli" il Com. Briski-
Beneski Odred. 
 
Prot. n. 23. Messaggio al maresciallo Tito. 
19.7.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: il Comando generale. 
 
Prot. n. 26. circ. n. 13. Ai Comandi regionali, a tutte le formazioni. Organica delle 
formazioni, gradi e distintivi di grado. 
s.d., dattiloscr. 2 cc., f. to: il Comando generale. 
 
Prot?, circ. n? A tutte le formazioni partigiane, a tutti i Comitati militari provinciali presso i 
C. di L.N. Organizzazione e funzionamento dei Comandi operativi unificati di zona e dei 
Comitati militari provinciali. 
7.8.1944, dattiloscr., 2 cc, f. to: il Comando generale. 
 
Prot. n. 39. A tutti i Comandi regionali, a tutti i Comandi locali e di grandi unità. Servizio 
informazioni presso le unità partigiane. 
s.d. dattiloscr., 3 cc., f. to: il Comando generale. 
 
Prot. n. 45. Ai Comandi regionali, ai Comandi di settore e Comitati militari provinciali, a 
tutte le formazioni; e per conoscenza: al Comitato di liberazione nazionale per l'Italia 
occupata. Documenti delle formazioni. 
16.8.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: il Comando generale  
 
Prot. n. 46. Ai Comandi regionali.ai Comandi di settore e Comitati provinciali militari, a 
tutte le informazioni; e p. c: al Comitato di L.N.A.I. Ricompense al valore partigiano. 
16.8.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: il Comando generale. 
 
Prot. n. 51. A tutti i Comandi regionali. Integrazione del Corpo dei volontari della libertà 
nel nuovo esercito nazionale. 
17.8.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: il Comando generale. 
 
Prot. n. 52. Al governo italiano, al Comando dell'esercito italiano, al Comando alleato in 
Italia. Messaggio radio su integrazione Corpo volontari della libertà nel nuovo esercito 
nazionale. 
17.8.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: il Comando generale. 

1.6. CLN - CVL. Bollettini settimanali d'informazione 
 
Bollettino settimanale di informazione n. 2. Notiziario militare, notizie relative alle FFAA 
italiane, notizie politiche e varie. 18.7.1944, dattiloscr., 7 cc. 
 
Bollettino settimanale di informazioni. Indicazioni d'insieme sulla situazione militare, linea 
difensiva La Spezia-Pesaro, bombardamenti ed obiettivi, notizie politiche e militari della 
RSI. Relazione sull'organizzazione e funzionamento della brigata Speer, notizie industriali, 
bollettini giornalieri del CLN dal n. 22 al n. 27 (16-28 luglio). 



30.7.1944, dattiloscr., 9 cc. 

1.7. CLN _ CVL. "La guida del commissario" 
 
N? schema di conversazione sul tema: L'occupazione di paesi, cittadine, vallate ed intere 
zone. 26.6.1944, dattiloscr., 5 cc.  
 
N. 2. Schema di conversazione sul tema: Il momento attuale e le possibilità della grande 
offensiva partigiana. 3.7.1944, dattiloscr., 2 cc. 
 
N? schema di conversazione sul tema: L'occupazione di paesi, cittadine vallate e intere 
zone. s.d., dattiloscr., 3 cc. 

 
 


