Fondo 8º brigata Garibaldi "Romagna"
12. Relazioni sull'attività partigiana nel forlivese
12.1. Documenti sull'attività della 29.a GAP Gastone Sozzi
Bollettino n.1 del Comando brigata dei GAP della provincia di Forlì (zona di Cesena)
[24.12.1943 - maggio 1944].
s.d. dattiloscr., 2 cc., copia fotost. dell'originale, f.to: p.il Comando brigata.
Bollettino n. 2 del Comando brigata GAP della provincia di Forlì (zona di Cesena)
[31.5.1944 -15.6.1944].
s.d. dattiloscr., 1c., copia fotost. dell'originale, f.to: p. il Comando brigata.
Bollettino n. 3, 29.a brigata GAP, zona Cesena, Gastone Sozzi [17.6.1944 - 28.6.1944].
s.d. dattiloscr., 1c., copia fotost. dell'originale, f.to: p. il Comando brigata.
Bollettino n. 4, 29.a brigata GAP, zona Cesena, Gastone Sozzi [1.7.1944 - 8.7.1944].
s.d. dattiloscr., 1c., copia fotost. dell'originale, f.to: p. il Comando brigata.
Bollettino n. 5 del Comando della 29.a brigata GAP, 2. distaccamento (zona di Cesena)
[10.7.1944 -13.7.1944].
s.d. dattiloscr., 1c., copia fotost. dell'originale, f.to: p. il Comando brigata.
Bollettino n. 6, 29.a brigata GAP, zona Cesena, Gastone Sozzi [2.7.1944 - 25.7.1944].
s.d. dattiloscr., 1c., copia fotost. dell'originale, f.to: p. il Comando brigata [12.1, 1435]
Bollettino n. 7, 29.a brigata GAP, zona Cesena, Gastone Sozzi [27.7.1944 - 6.8.1944].
s.d. dattiloscr., 1c., copia fotost. dell'originale, f.to: p. il Comando brigata.
Bollettino n. 8, 29.a brigata GAP, zona Cesena, Gastone Sozzi [22.7.1944 - 11.8.1944].
s.d. dattiloscr., 1c., copia fotost. dell'originale, f.to: p. il Comando brigata.
Bollettino n. 9, 29.a brigata GAP, zona Cesena, Gastone Sozzi [11.8.1944 - 13.8.1944].
s.d. dattiloscr., 1c., copia fotost. dell'originale, f.to: p. il Comando brigata.
Bollettino n. 10, 29.a brigata GAP, zona Cesena, Gastone Sozzi [16.8.1944 - 28.8.1944].
s.d. dattiloscr., 1c., copia fotost. dell'originale, f.to: p. il Comando brigata.
Elenco delle azioni, 29.a brigata Gastone Sozzi, 2. distacc. A, zona di Cesena. [Savignano
sul Rubicone e frazione Fiumicino, Gambettola, Longiano, Bulgarnò, Sala, San Mauro
Pascoli, Gatteo e frazione S. Angelo].
s.d. dattiloscr., 2 cc., copia fotost. dell'originale, f.to: Il Comando brigata Garibaldi.
Elenco azioni, 29.a brigata Gastone Sozzi, 2. distacc. B, zona di Cesena.
s.d. dattiloscr., 3 cc., copia fotost. dell'originale, f.to: Il Comando brigata.
Elenco delle azioni, 29.a brigata, Gastone Sozzi, 2. distacc. C, zona Cesena [marzosettembre 1944]
s.d dattiloscr., 2 cc., copia fotost. dell'originale, f.to: Il Comando brigata.
Elenco delle azioni, 29.a brigata, Gastone Sozzi, 2. distacc. D, zona Cesena [luglio-ottobre
1944].
s.d dattiloscr., 2 cc., copia fotost. dell'originale, f.to: Il Comando brigata.

Elenco delle azioni, 29.a brigata, Gastone Sozzi, 2. distacc. E, zona di Cesena
s.d dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale, f.to: Il Comando brigata.
Elenco delle azioni, 29.a brigata, Gastone Sozzi, 2. distacc. F, zona di Cesena.
[1 plotone, aprile-ottobre 1944; 2. plotone, maggio- ottobre 1944]
s.d dattiloscr., 2 cc., copia fotost. dell'originale, f.to: Il Comando distaccamento.
Elenco delle azioni, , 29.a brigata Gastone Sozzi, [non è indicato il distaccamento] zona di
Cesena.
s.d dattiloscr., 2 cc., copia fotost. dell'originale, f.to: Il Comando 29.a brigata GAP Gastone
Sozzi.
Elenco delle azioni fatte dai gappisti di Cesena nei giorni che hanno preceduto l'arrivo degli
alleati, 29.a brigata GAP Gastone Sozzi, 2. distaccamento, zona Cesena.
s.d dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale, f.to: Il Comando partigiani.
Elenco dei patrioti caduti, 29.a brigata Gastone Sozzi, 2. distacc. A, zona di Cesena.
s.d. dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale, f.to: Il Comando brigata.
Elenco dei patrioti uccisi o feriti, 29.a brigata Gastone Sozzi, 2. distacc. B, zona di Cesena.
s.d. dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale, f.to: Il Comando brigata.
Elenco dei patrioti caduti. 29.a brigata Gastone Sozzi, 2. distacc. C, zona di Cesena.
s.d. dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale, f.to: Il Comando brigata.
Elenco dei gappisti assassinati dai nazifascisti, 29.a brigata Gastone Sozzi, 2. distacc. D,
zona di Cesena.
s.d. dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale, f.to: Il Comando brigata.
Elenco dei patrioti caduti, 29.a brigata Gastone Sozzi, 2. distacc. E, zona di Cesena.
s.d. dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale, f.to: Il Comando brigata.
Elenco dei patrioti caduti, 29.a brigata Gastone Sozzi, distacc. F.
s.d. dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale, f.to: Il Comando brigata.
Aggiunta all'elenco dei gappisti caduti nella zona di Cesena.
s.d. dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale, f.to: Il Comando del battaglione di Cesena.
Lista nominativa dei componenti il 2. distacc. A, 29.a brigata Gastone Sozzi. zona di
Cesena.
s.d. dattiloscr., 2 cc., copia fotost. dell'originale, f.to:Bilancioni Antonio.
Elenco nominativo dei patrioti componenti il distacc. B, 29.a brigata Gastone Sozzi.
s.d. dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale, F:to [Luciano] Caselli.
Lista nominativa dei componenti il 2. distacc. C, 29.a brigata Gastone Sozzi. zona di
Cesena.
s.d. dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale, f.to: [Luciano] Caselli.
Lista nominativa dei componenti il 2. distacc. D, 29.a brigata Gastone Sozzi. zona di

Cesena.
s.d. dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale, f.to: [Luciano] Caselli.
Lista nominativa dei componenti il 2. distacc. E, 29.a brigata Gastone Sozzi. zona di
Cesena.
s.d. dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale, f.to: [Luciano] Caselli.
Lista nominativa dei componenti il 2. distacc. F, 29.a brigata Gastone Sozzi. zona di
Cesena.
s.d. dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale, f.to: [Luciano] Caselli.
Lista nominativa dei componenti il 2. distacc. G, 29.a brigata Gastone Sozzi. zona di
Cesena.
s.d. dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale, f.to: [Luciano] Caselli.
Relazione sull'attività militare svolta dal GAP Giuseppe Mazzini, organizzato dalla sezione
cesenate del Partito repubblicano italiano.
Cesena, 19.10.1944, dattiloscr., 4 cc., copia fotost. dell'originale, f.to: Montanari Francesco
Relazione sull'attività svolta dai gappisti di Cesena, alle dipendenze del GAP G. Mazzini
[marzo-settembre 1944].
s.d. dattiloscr., 2cc., copia fotost. dell'originale, f.to: Boni Gastone, F[rancesco]Montanari.
Relazione sull'attività svolta dal gruppo dei GAP, Ronta, S. Martino, Bagnile, alle
dipendenze del GAP G. Mazzini [giugno-settembre 1944]
s.d. dattiloscr., 2 cc., copia fotost. dell'originale, f.to: Arrigo Piraccini.
[Elenco dei partigiani componenti il GAP della zona Ronta, S. Martino, Bagnile, alle
dipendenze del GAP G. Mazzini].
s.d., dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'orginale non f.to.
Relazione sull'attività partigiana della banda "La Garibaldina", alle dipendenze di Bellettini
Primo (8settembre 1943- settembre 1944].
s.d., dattiloscr., 3 cc., copia fotost. dell'originale, f.to:Bellettini P[rimo]
Elenco dei gappisti del GAP di Cesena.
s.d., dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale f.to: Boni Gastone, F[rancesco] Montanari.
Relazione sull'attività del GAP di Villa Chiaviche e Gattonino [marzo-agosto 1944].
s.d., dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale f.to: Oddo Biasini.
Elenco gappisti del GAP di Villa Chiaviche [e] Gattolino.
s.d., dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale non f.to.
Attività GAP di Macerone [15 aprile-1 agosto 1944].
s.d., dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale f.to: Mercadini Guesde.
Elenco dei gappisti del GAP di Macerone.
s.d., dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale non f.to.
Attività del GAP di Martorano [febbraio-settembre 1944].

s.d., dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale f.to: Fellini Ubaldo, F[rancesco] Montanari.
Elenco dei gappisti del GAP di Martorano.
s.d., dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale f.to: Fellini Ubaldo, F[rancesco] Montanari.
[Relazione sulla] attività partigiana della valle del Marecchia [8 settebre 1943 - agosto
1944].
31.8.1944, s.d., dattiloscr., 3cc., copia fotost. dell'originale f.to: per il Comandante: Bucci.
[Elenco] partigiani del gruppo Montella, alle dipendenze di F. Montanari.
s.d., dattiloscr., 1c., copia fotost. dell'originale f.to: per il Comandante: D. Bucci.
Al CAO, Cesena, per conoscenza: HQ| AMG 8 ARMY; HQ|AMG 5 Corp.
Elenchi partigiani.
11.1.1945, dattiloscr., 3 cc., copia fotost. dell'originale, f.to: M. Casilli D'Aragona.
Alle autorità militari alleate.
[Lettera]. Ho l'onore di rimettervi la relazione del 2. distacc. di Cesena della 29.a brigata
gappista.
Cesena, 23.11.1944, dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale, f.to: Comando 29.A
brigata.
Alle autorità alleate. [Lettera di accompagnamento della relazione sull'attività del 2.
distacc. di Cesena della 29.a brigata.].
Cesena; novembre 1944, dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale, f.to: il Comandante del
2. distacc. della zona di Cesena.
[Frontespizio]. Situazione partigiani S. Piero in Bagno, Bagno di Romagna, Sarsina, S.
Sofia, Civitella (prov. di Forlì).
s.d., dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale f.to: M. Casilli D'Aragona.
AL HQ 8.a Army. AMG. [Lettera]. Situazione partigiani. [S. Piero in Bagno di Romagna,
Bagno di Romagna, S: Sofia, Civitella, Sarsina].
3.11.1944, M. Casilli D'Aragona. dattiloscr., 1 c., copia fotost. dell'originale f.to:
Moriniello; Casilli D'Aragona.
[Verbale]. Il giorno 30 ottobre 1944 in S. Sofia si riunisce la giunta comunale, in
sostituzione del prosciolto CNL [ ]. Il capitano Casilli illustra lo scopo della sua venuta e dà
lettura delle disposizioni riguardanti il riconoscimento del titolo di partigiano
s.d. [ma S. Sofia, 30 .10.1944], dattiloscritto, dell'originale, f.to: Moriniello; Casilli
D'Aragona.
[Verbale]. Il giorno 31 ottobre 1944 in Sarsina si riunisce il CLN [ ]. Satanassi Dario
informa che i nuclei di partigiani locali che facevano parte dell'8.a brigata Garibaldi,
continuando l'operazione, verso Forlì
s.d. [ma Sarsina 31.10.1944], dattiloscr., 1 c., copia dattiloscr., dell'originale; f.to:
Moriniello; M. Casilli
12.2. Documenti sulla attività partigiana nella zona di Rimini, Riccione e Cattolica
Al patriot Branch HQ/AC Roma, per conoscenza: AMG/HQ 8. Army Rear. Relazione

partigiani. Ho l'onore di trasmettere le relazioni delle seguenti formazioni partigiane, con le
relative liste dei partigiani, cui saranno rilasciati i brevetti dai CAO locali. [1) Relazione
della 8.a zona, brigata Garibaldi Romagna, (Rimini, Riccione, Cattolica): 2) Relazione del
gruppo SAP, zona del Riminese; 3) Relazione delle formazioni SAP di Riserba; 4)
Relazione del gruppo SAP, zona della Repubblica di S. Marino; 5) Relazione della zona di
Rimini; 6) Relazione delle formazioni SAP del comune di Borghi; 7) Relazione GAP,
Rimini].
19.11.1944, dattiloscr., 55 cc., copia dattiloscr. dell'originale, f.to: M. Casilli D'Aragona.
AL CAO, Morciano di Romagna, per conoscenza al L/t. col. Setter prov. Commissioner
Forlì Province. Trasmissione relazione. Ho l'onore di trasmettere la relazione presentata dal
col. Monti Innocenzo, sull'attività del gruppo partigiani della zona
19.11.1944, 55cc, copia dattiloscr. dell'originale, f.to: M. Casilli D'Aragona. Patriot
Rappresentative [sic] HQ/AMG 8 Army.
[Relazione sulla riunione della giunta comunale di Rimini per lettura delle relazioni
sull'attività partigiana nella zona].
s.d., dattiloscr., 2 cc., copia dattiloscr., dell'originale, f.to: Zangheri, Babbi, Paglierani,
Marvelli, Polazzi, Fusconi, Gobbi, Bordoni, Angelini, Clari, Faini, Meluzzi, M. Casilli
D'Aragona.
Brigata Garibaldi Romagna, VIII zona. [Relazione sull'attività partigiana nella zona:
Rimini, Riccione, Cattolica, del colonnello A:A.r.r. Innocenzo Monti].
Morciano di Romagna, 8.11.1944, dattiloscr., 6 cc., dattiloscr. dell'originale, f.to:
Innocenzo Monti.
Rimini, partigiani brigate Romagna, VIII zona. [Elenco dei partigiani del 4. battaglione
Montefeltro, morti, feriti, commissari politici, responsabili militari].
s.d., dattiloscr., 3 cc., copia dattiloscr. dall'originale, f.to: Innocenzo Monti.
Brigate Garibaldi Romagna, VIII zona, reparto di Montefiore. Relazione della attività
partigiana. Elenco dei partigiani del reparto.
s.d., dattiloscr., 2 cc., copia dattiloscr. dall'originale, f.to: Pericoli Nicola, Innocenzo Monti.
Brigata Garibaldi romagnola, VIII zona, reparto Saludecio. Relazione dell'attività
partigiana.
s.d., dattiloscr., 1 cc., copia dattiloscr., dell'originale, f.to: Pericoli Nicola, Innocenzo
Monti.
Brigata Garibaldi romagnola, Rimini, Valle del Conca. Relazione sulla attività partigiana
del reparto [del capitano dell'aeronautica Canapè Armando; gennaio 1944 - 20 settembre
1944].
Montescudo,1.10.1944, dattiloscr., 6 cc., copia dattiloscr. dell'originale, f.to: Canapè
Armando, Franchetti Francesco; visto: Innocenzo Monti.
Brigata Garibaldi romagnola. Attività svolta dal nucleo di M. Colombo, comandato dal
s.ten. Reali Salvatore [aprile 1944 - 20 settembre 1944].
Monte Colombo, 25.9.1944, dattiloscr., 3 cc., copia dattiloscr. dell'orginale, f.to: Reali
Salvatore; visto: Canapè Armando.
[Relazione, in lingua inglese]. S: Marino Republic of Italy. On june 4th 1944 parachutet

safeby to be ground near Morciano. Franchetti Francesco commander of patriots in the area
let us friends gave us ciliar clothes food and shetter
S: Marino Republic of Italy, 24.8.1944, dattiloscr., 1 c., copia dattiloscr. dell'originale, f.to:
Jack Eldrigge.
[Relazione]. Consegna delle armi alle autorità alleate.
Monte Scudo 10.10.1944, dattiloscr., 1 c., copia dattiloscr. dell'originale, f.to: Canapè
Armando.
Al CAO Rimini, per conoscenza al L/t. col. Setter Prov. Commissioner Forlì Province.
Trasmissione relazione [del s.ten. Nozzoli Guido, del ten. Carlo Sobrero, del s. ten. Angelo
Galluzzi, dell'all. uff. Veniero Acreman e di Giuseppe Gabellini].
19.11.1944, dattiloscr., 1 c., dell'originale, f.to: M.Casilli D'aragona, Patriot Representative
HQ/AMG 8.a Army.
Comitato militare di liberazione nazionale di Rimini. [Lettera]. Nel presentare le allegate
relazioni si fa presente quanto segue: le relazioni riguardanti i vari settori sono state
presentate separatamente, perché durante il periodo della illegalità esisteva una certa
autonomia, controllata sempre dal Comitato stesso
Rimini, 10.11.1944, dattiloscr., 1 c., copia dell'originale, f.to: Polazzi Giuseppe, Giuliani
Celestino, Ceccaroni Walter.
Comitato nazionale del fronte nazionale di liberazione di Rimini. Relazione delle azioni
svolte dalle SAP nella zona del riminese [compresa fra il fiume Uso, il mare Adriatico, il
rio Marano, il monte Giardino e Faetano (S. Marino): ottobre 1943-settembre 1944. Il
documento contiene inoltre:] nominativi dei componenti le squadre delle zone di Rimini:
[sq. 5; sq. 6; sq. 7; sq.8.].
s.d. dattiloscr., 9 cc., copia dattiloscr. dell'originale. F.to: Nozzoli Guido.
Comitato militare di liberazione nazionale di Rimini, settore di Viserba. Relazione delle
azioni svolte dalle SAP nel settore di Viserba, [novembre 1943 - 22 settembre1944].
Formazioni delle squadre dei patrioti operanti nel settore di Viserba, [elenco dei
componenti la 1.a, 2.a, 3.a squadra].
Riserba, 10.10.1944, dattiloscr., 6 cc., copia dell'originale, f.to: Sobrero Carlo.
Comitato militare di liberazione nazionale di Rimini.Relazione sull'attività del s. ten.
Carrista Galluzzi Angelo, dall'8 settembre 1943 all'arrivo degli alleati a Rimini.
s.d. dattiloscr., 3 cc., copia dattiloscr. dell'originale. F.to: Galluzzi Angelo.
Comitato militare di liberazione di Rimini.Relazione dell'allievo ufficiale Veniero
Acreman, comandante della squadra d'azione del comune di Borghi.
s.d. dattiloscr., 2 cc., copia dattiloscr. dell'originale. F.to: Acreman.
Comitato militare di liberazione nazionale di Rimini.Relazione sulle azioni svolte dai
gruppi d'azione dai partigiana nella zona Riminese [febbraio - settembre 19444].
s.d. dattiloscr., 4 cc., copia dell'originale, f.to: Gabellini Giuseppe.
Relazione sui tre martiri riminesi giustiziati in Rimini, in piazza Giulio Cesare il 16 agosto
1944.
s.d., dattiloscr,2 c., copia dattiloscr. dell'originale, non f.to.

Al CAO Rimini, per conoscenza: HQ/AMG 8.Army, HQ/ AMG Forlì Province. Attività
partigiana Rimini. Ho l'onore di trasmettere la relazione e l'elenco dei partigiani che hanno
operato nella zona di Rimini
28.1.1945, dattiloscr., 1 c., copia dattiloscr. dell'originale, f.to: Cap.. M. Casilli D'aragona,
Patriot Representative HQ/AMG 8. Army.
Relazione del ten. Celestino giuliani sulla propria attività partigiana e della sua squadra
dall'8 settembre 1943 al18 settembre 1944.
dattiloscr., 12 cc., copia dattiloscr. deall'originale, f.to: il comandante.
Al col. Petter Provincial Commissioner, Forlì Province, e per conoscenza: Al Patriot
Branch HQ/ACC. Roma, al HQ/8. Army AMG. Concessione brevetti. Si acclude copia di
una relazione dell'attività di un gruppo di partigiani che hanno operato nella zona di
Riccione
22.10.1944, dattiloscr., 1 c., copia dattiloscr. dell'originale, f.to: M. Casilli D'aragona.
Verbale della riunione tenuta in data 18 ottobre in Riccione [per la lettura della relazione
del sig. Bianchi Francesco sull'attività partigiana dal luglio 1943 alla data della liberazione.
Si dà lettura, inoltre , della relazione del sig. Tassani Ribelle e di parte della relazione sulla
brigata "Luigi"].
22.10.19444, dattiloscr., 1 c., copia dattiloscr. dell'originale, f.to: Vivarelli, Corazzino,
Vieri, Bianchi, Angelini, Galavotti, Casilli.
Relazione sugli atti compiuti dai partigiani di Riccione e S. Lorenzo in Strada
[maggio - agosto 1944].
s.d., dattiloscr., 3 cc., copia dattiloscr. dell'originale, f.to: Bianchi Francesco.
Al CAO del comune di Riccione sig. tenente Monaco e per conoscenza al sig. col. Peter.
Partigiani [Lettera]. In data 27 settembre veniva presentata alla commissione per i
partigiani, dell'ACC in Riccione, una relazione da parte del sig. Tassani
7.10.1944, dattiloscr., 1 c., copia dattiloscr. f.to: D'aragona.
[Relazione]. Il giorno I ottobre 1944 in Riccione si è riunito il Comitato di liberazione in
sostituzione della giunta comunale non ancora costituita. [ ] Il cap. Casilli dà lettura di un
esposto presentato dal sig. Tassani.
s.d., dattiloscr. 1 c,., copia dattiloscr. dell'originale, f.to: Vivarelli, Bianchi, Angelini,
Corazzini, Vieri, Galavotti, Casilli.
Relazione dell'attività svolta in Riccione [da un gruppo di patrioti, 1.9.1944 - 3.9.1944].
s.d., 2 cc, copia dattiloscr. dell'originale, f.to: Tassani Ribelle.
[Allegato alla relazione di Tassani Ribelle]. Elenco patrioti.
s.d., dattiloscr., 1 c., copia dattiloscr. dell'originlale, non f.to.
Al sig. governatore di Riccione. Partigiani [Lettera]. Ho l'onore di trasmettere:una relazione
dell'attività partigiana di Riccione; una copia del verbale del CNL; un elenco dei partigiani
da riconoscere
23.9.1944, dattiloscr., 1 c., copia dell'originale, f.to: M. Casilli D'aragona.
Comune di Riccione. Verbale della riunione del Comitato di liberazione di Riccione.
[Lettura della relazione presentata dal col. De Pasquale e della nota sui partigiani proposti

per il riconoscimento].
23.9.1944, dattiloscr., 1 c., copia dell'orignale, f.to: Vivarelli, Corazzini, Vieri, Sorci,
Antonioli, Galavotti, Casilli.
Relazione dell'attività svolta dal nucleo partigiano di Riccione, comandato dal ten.col. De
Pasquale Sante. [15.10.1943 - 3.9.1944].
Riccione, 20.9.1944, dattiloscr., 3 cc., copia dell'orinale, f.to: Sante De Pasquale.
Elenco dei partigiani da riconoscere. Allegato alla relazione della formazione partigiana di
Riccione [vedi sopra].
s.d., dattiloscr., 1 c., copia dattiloscr. dell'originale non f.to.
[Frontespizio]. Situazione partigiani di Bellaria (prov. Forlì). Relazione consegna brevetti [
].Lettera al prov. Commissioner col. Pette; verbale del CNL di Rimini [ ]. Relazione della
formazione partigiana di Bellaria.
s.d., dattiloscr., 1 c., copia dattiloscr, dell'originale, f.to: M. Casilli D'aragona. Patriot
representative HQ/A.M.G. 8. Army.
Al n h. col. Petter, Riccione. Partigiani Bellaria. [Lettera. Consegna del brevetto alleato alla
formazione partigiana di Bellaria].
17.10.1944, dattiloscr., 1 c., copia dattiloscr. dell'originale, f.to: Massimo Casilli D'aragona.
Al Patriot Branch A.C.C HQ Roma. [Relazione]. Consegna brevetti ai partigiani di
Bellaria.
17.10.1944, dattiloscr., 1 c., copia dattiloscr. dell'originale, f.to: Massimo Casilli D'aragona.
Relazione riguardo all'attività antifascista e antitedesca svolta dai patrioti di Bellaria
[novembre 1943 -settembre 1944].
s.d., dattiloscr., 6 cc., copia dattiloscr. dell'originale, f.to: L'organizzatore comandante la
banda [Paglierani Illaro].
[Verbale della riunione del CNL di Rimini per la lettura della relazione presentata dalla
formazione partigiana di Bellaria, comandata dal ten. Pagliarani Illaro].
s.d., [ma Rimini, 16.10.1944], dattiloscr., 1 c., copia dattiloscr. dell'originale, f.to:
Zangheri, Gobbi, Bordoni, Angeli, Babbi, Giuliani, Fusconi, Ceccaroni, Cavaretta, Casilli.
Elenco dei partigiani di Bellaria.
s.d., dattiloscr., 1 c., copia dattiloscr. dell'originale, f.to: Paglierini Illaro.
Relazione intorno alla banda partigiana Massi [dicembre 1943 - settembre 1944].
s.d., [ma Cattolica, 1944], dattiloscr., 12 c., copia dattiloscr. dell'originale, f.to: Isabella
Monticelli
[Lettera per la consegna della croce di guerra a Olmeda Dino].
Forlì, 20.3.1971; stamp., 1 c., copia fotost. dell'originale, su carta intestata: Distretto
militare. Forlì.. F.to: col. Amleto Pesce. [12.2,1515]
Croce al merito di guerra [al sig Olmeda Dino].
Forlì, 20.3.1971; stamp., 1 c., copia fotos. Dell'originale, su carta intestata: Esercito
italiano. F.to: col. Amleto Pesce.

Certificato al patriota.
Nel nome dei governi e dei popoli delle Nazioni Unite, ringraziamo Olmeda Dino di aver
combattuto il nemico sui campi di battaglia
s.d., stamp., 1 c., copia fotos. dell'originale, f.to: H. R. Alexander
12.3. Documenti della formazione partigiana Silvio Corbari
[Lettera] Caro amico (se tale sei) mi dici che il comitato di Faenza non ha più mie notizie
Zona ribelli, 7.6.1944; manoscr., 1 c., copia xerograf. dell'originale, f.to: Silvio Corbari.
Al comandante del 4. settore VIII zona. [Lettera]. Le faccio noto che a riguardo
dell'appuntamento, non posso muovermi per ragioni superiori
1.8.1944, manoscr., su 2 facciate, copia xerograf. dell'originale, su carta intestata: esercito
di liberazione nazionale, btg. Corbari; f.to: Silvio Corbari.
Al comandante della GAP della zona di Faenza. Pratica Corbari. [ ]. Si cerchi di
promuovere un incontro con un elemento politico del partito comunista
9.8.1944, dattiloscr., 1 c., copia xerograf. dell'originale, f.to: Delegazione provinciale.
Relazione [sull'attività del btg] Silvio Corbari.
s.d., dattiloscr., su 29 facciate, non f.to.
Intervista ai fratelli Corbari [Romeo e Alfredo, sulla vita partigiana di Silvio].
s.d., [ma 1946], dattiloscr., 2 cc., non f.to.
[Articolo da L'unità", quotidiano]. Il ruolo del gruppo Corbari nella resistenza romagnola.
17.8.1944, f.to: P.T.
12.4. Documenti tedeschi
[Informazioni militari, in lingua tedesca]. Einsatzbereite Geschutze nach Kaliber
7.9.1944, dattiloscr., 1 c., f.to:I.V. Hauptman [il nome à illeggibile].
[Informazioni militati, traduzione in lingua italiana del doc. precedente:]
Il reparto comunica i seguenti calibri di cannone
s.d., manoscr., 1 c., non f.to:
[Informazioni militari in lingua tedesca]. Bericht uber feindliche Artillerie.
8.9.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: I.V. Hauptman [il nome à illeggibile].
[Disegno ricostruttivo della dislocazione dell'artiglieria inglese, allegato al doc.
precedente].
8.9.1944, eseguito a mano libera, 1 c., non f.to.
[Informazioni militari, traduzione in lingua italiana del doc. precedente:]
Relazione sull'artiglieria nemica.
s.d. manoscr., 1c., non f.to.
[Rapporto militare, in lingua tedesca]. Die Abteilung nimmt zu dem Gesuch des
Funkmeisters Rothe wie folg Stellung...
8.9.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: I.V. Hauptman [il nome è illeggibile].

[Rapporto militare, traduzione in lingua italiana del doc. precedente:] In riferimento al
telefonista Rothe il reparto prende posizione come segue
s.d., manoscr., 3 cc., non f.to.
[Rapporto militare in lingua tedesca]. Tagliche Jststarkemeldung, Stand am 8.9.1944
8.9.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: I.V. Hauptman [il nome à illeggibile].
[Rapporto militare, traduzione in lingua italiana del doc. precedente:]
Comunicazione delle forze all'8.9.1944.
s.d. manoscr., 1 c., non f.to.
[Informazioni militari, in lingua tedesca]. Suchanzeigen. Die Abteilung meldet:
Fehlanzeige.
8.91944, dattiloscr., 1 c., f.to: : I.V. Hauptman [il nome à illeggibile].
[Informazioni militari, traduzione in lingua italiana del doc. precedente]
Il reparto comunica: resoconto negativo.
s.d., manoscr., 1 c., non f.to.
12.5. Documenti alleati
[Rapporto in lingua inglese]. Intelligence report n.2.
S. Piero, 1.10,1944, dattiloscr., 1 c., f.to: The Brigade's second Commander: Villa.
[Rapporto in lingua inglese]. Intelligence report n.2 [e] Intelligence report n. 8.
s.d., dattiloscr., 1 c., non f.to.
[Rapporto in lingua inglese]. Intelligence report n.3.
S. Piero, 2.10.1944, dattiloscr., 1 c., f.to:The Brigade's second commander: Villa.
[Rapporto in lingua inglese] Intelligence report n.4.
S. Piero, 2.10.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: The Brigade's second Commander: Villa.
[Rapporto in lingua inglese] Intelligence report n.5.
S. Piero, 3.10.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: The Brigade's second Commander: Villa.
[Rapporto in lingua inglese] Intelligence report n.6.
S. Piero, 3.10.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: The Brigade's second Commander: Italo.
[Rapporto in lingua inglese] Intelligence report n.7.
S. Piero, 4.10.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: The Brigade's 2nd Commander.
[Rapporto in lingua inglese] Special report n.7.
S. Piero, 4.10.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: The Brigade's second Commander: Villa.
[Informazioni militari, in lingua inglese]. 8th Partisan Garibaldi Brigade.
Intelligence Report n.6. From our battalion detached in the Valbiano (Sarsina) we receive
the following information
3.10.1944, dattiloscr., 1 c., f.to:Villa.

[Informazioni militari, in lingua inglese]. 8th Partisan Garibaldi Brigade.
Intelligence Report n.7. In Monte Petra [ ] 120 Germans setted one half near the graveyard
and the other half in Cà Gandolfo
4.10.1944, dattiloscr. 1c., f.to:Villa.
Summary of intelligence reports from partisan source. 5 (8th Garibaldi Brigade). From 1
october 1944 to 4 october 1944.
4.10.1944, dattiloscr., 2 cc.,non f.to.
[Rapporto in lingua inglese] Summary of intelligence reports from partisan source. From 1
october 1944 to 4 october 1944.
4.10.1944, dattiloscr., 2 cc., non f.to.
[Rapporto in lingua inglese]. The enquiry on partisan said to have been requisitionig
wireless sets and cattle, has given the following results
S. Piero, 5.10.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: The Brigade's 2nd Commander.
[Rapporto in lingua inglese]. n 10.
S.Piero, 6.10.944, dattiloscr., 1 c., f.to: The Brigade's Commander.
[Rapporto in lingua inglese]. Report on activity by the 8th Garibaldi Brigade (June 1st
1944-october 8.1944).
S.Piero in Bagno, 11.10.1944, dattiloscr., 3 cc., f.to: Approval of Brigade Commander:
Pietro Mauri.
[Attestato in lingua inglese]. Autority GSI 8th Army and GSI 2 Polcorps.
To Whom it may concern. This is to certify that this Partisan Patrol has permission to recce
the area Meldola-Roce delle Caminate. Patrol Commander. Is Part. Capt. Pietro , CO 8th
Partisan Bde Garibaldi.
Field, 30.10.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: GSI - Partisan Liaison [La firma, manoscr., è
illeggibile].
Al Comando 8.a brigata Garibaldi, sede. [Lettera ] Trasmetto gli ordini del GSL (CL) [ ] La
brigata deve rimare concentrata in Cusercoli. 2) Nessun operazione di iniziativa senza
preventivo ordine di questo comando
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Lt. [non leggibile], GSI (CL) 8th Army.
Al Comando della brigata Romagna, al comando della brigata GAP e SAP, al Comando
delle formazioni Corbari e p.c. al centro militare del CNL. Cerimonie. [Conferimento del
brevetto di patriota].
25.11.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: M. Casilli D'aragona, Patriot Representative HQ/AMG.
[Ricevuta per la consegna di armi al Comando militare alleato da parte del magazziniere
della 8.a brigata Garibaldi, in lingua inglese].
Forlì, 17.11.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: Jesse B. Mayforth, Captain AUS CAPO Allied
Military Government.
To: CAO Rocca S. Casciano, CAO Pieve di Rivoschio, CAO Cusercoli, CAO Civitella,
[Lettera del governo militare alleato, in lingua inglese]. Subject: Partisans. Reference
conversation with AMG 10 Polish Corps will you please hand to bearer arms handed to you
by Partisans

28.11.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: GSO III for Group Captain AMG 8th. Army [il nome è
illeggibile].
To: CAO S. Sofia, CAO Rocca S. Casciano, CAO Sarsina, CAO Galeata, CAO Monte
Trebbio. [Lettera del governo militare alleato, in lingua inglese].
Subject: Partisans. Reference conversation with AMG 10 Polish Corps will you please
facilitate bearer to collect the Partisans in you Comune for the parade in Forlì
28.11.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: GSO III for Group Captain AMG 8th Army [il nome è
illeggibile].
Lt-col. Craig, Patriot Branch. [Lasciapassare per Pietro Mauri, in lingua inglese]. Subject:
Visit Patriot Leader to Rome. HQ. Allied Commission, APO 394.
13.3.1945, dattiloscr., 1 c., con busta su carta intestata: Headquarter Allied Government
Eigth Army; f.to:GSO II. Group Captain, Officer Commanding HQ., AMG Eigth Army. [il
nome è illeggibile].
Schizzi topografici
[Delimitazione di zone geografiche, probabilmente riferentesi a insediamenti partigiani nel
Forlivese].
s.d., eseguito a mano libera, 1 c., non f.to.
[Delimitazione di zone geografiche, probabilmente riferitesi a insediamenti partigiani nel
Forlivese].
s.d., eseguito a mano libera, 1 c., non f.to.
[Delimitazione delle zone di azione dei GAP o SAP a Forlì e Cesena].
s.d., ., eseguito a mano libera, 1 c., non f.to.
[Delimitazione di zone geografiche]. Sheet 100 (Forlì), scale 100.000. GAP and SAP
organizations: 1. Area of Forlì: 250 men. 2. Area of Cesena: 250 men.
s.d., eseguito a mano libera, 1 c., non f.to.
[Delimitazione della area di Monte Faggiola].
s.d., eseguito a mano libera, 1 c., non f.to.
Sheet 99 (Faenza). Scale 100.000. Area of Monte Faggiola: One Garibaldi Brigade: 1.100
men.
s.d., eseguito a mano libera, 1 c., non f.to.
Sheet 107 (Monte Falterona). Scale 100.000. 8th Garibaldi Brigade. Legend: Zone S. Sofia.
1) S. Sofia: 13 men. Monti Command: 6 men. Pitturale: 15 men. Belvedere: 5 men.
Palazza: 13 men. Bacina: 10 men. Castellaro: 12 men. Cerreta: 14 men Collinaccia: 11
men. Piancastello: 12 men. 2) Rondinaia:24 men. Rio Petroso: 18.men. Poggio alla
Lastra:12 men.
s.d., eseguito a mano libera, 1 c., non f.to.
Sheet 99 (Faenza). Scale 100.000 Corbara Group: number une nown-group dispersed after
execution of Silvio Corbara, 28 juli 1944, maj Still survive in 1. Zone of Modigliana apprex
60-70; 2. Zone of Dovadola apprex. 50 60; 3. Zone of Tredozio apprex. 80-90.
s.d., eseguito a mano libera, 1 c., non f.to.

Sheet 100 (Forlì). Scale 100.000. 8th Garibaldi Brigade. Legend: 1. [Teodorano:] 15 men.
2. [Montaguzzo] 70 men. 3. [Cà dell’Agata:] 13 men. 4. [M. Castello:] 20 men.
s.d., eseguito a mano libera, 1 c., non f.to.
Sheet 108 (Mercato Saraceno). Scale 100.000. 8th Garibaldi Brigade. Legend: 1.[Spinello:]
50 men with Guascone 60 men with Barba - 40 due to arrive for Barba 21 with Bruno. 2.
[Valbiana:] 100 men. with Willi (2nd Bn). 3. [Sarsina:] 20 men. 4. [S.Agata Feltria:] 15
men. 5. [S. Piero:] 60 men.
s.d., eseguito a mano libera, 1 c., non f.to.
12.6. Soccorsi a prigionieri alleati
[Ricevuta, prestito di denaro del sig. Lotti Giovanni al generale di brigata D.A. Stirling].
3.3.1944, manoscr., 1 c., f.to: D.A. Sterling. Testimone, f.to: E. J. Jodbuntes.
[Ricevuta, prestito di denaro del sig. Lotti Giovanni al capitano John G. Kerins].
4.3.1944, manoscr., 1 c., f.to:J G. Kerins; testimone, f.to:E .J. Jodbuntes.
[Ricevuta, prestito di denaro del sig. Lotti Giovanni al tenente Jack Reiter].
7.3.1944, manoscr., 1 c., f.to: Jack Reiter; testimone, f.to: E. J. Jodbuntes.
[Ricevuta, prestito di denaro del sig. Lotti Giovanni al capitano G.E. Ruggles-Brise].
7.3.1944, manoscr., 1 c., f.to: G.E. Ruggles-Brise; testimone, f.to: [illeggibile].
[Ricevuta, prestito di denaro del sig. Lotti Giovanni al tenente The Eearl of Ranfuol].
7.3.1944, manoscr., 1 c., f.to: Ranfuol; testimone, f,to: E .G. Jodbuntes.
[Ricevuta, prestito di denaro del sig. Lotti Giovanni al generale di brigata E.W.D.
Vaugham].
7.3.1944, manoscr., 1 c., f.to: E.W. Vaugham; testimone, f,to: E.G. Jodbuntes.
[Ricevuta, prestito di denaro del sigg. Milanesi Giuseppe e Guido ai tre ai tre ufficiali
inglesi ai tre ufficiali inglesi Giacomo, Giorgio, Guglielmo].
8.3.1944, manoscr., su 2 facciate, non f.to.
[Ricevuta, prestito di denaro del sig. Milanesi Florindo ai tre ufficiali inglesi Giacomo,
Giorgio, Guglielmo].
8.3.1944, manoscr., su 2 facciate, non f.to.
[Ricevuta, prestito di denaro del sig. Milanesi Agostino e Luciana ai tre ufficiali inglesi
Giacomo, Giorgio, Guglielmo.].
8.3.1944, manoscr., su 2 facciate, non f.to.
[Ricevuta, prestito di denaro del sig. Lotti Giovanni al capitano F.A. Harris].
13.3.1944, manoscr., su 2 facciate, f.to: F.A. Harris; testimone, f.to:D.A. Stirling.
Al Comando brigata Garibaldi Romagna, Corbari-Spazzoli, GAP, SAP. [Riunione per
l'esame del movimento partigiano e per il riconoscimento della qualifica di partigiano].
22.11.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: M. Casilli D'aragona, Patriot Representative AMG 8th
Army.

Al Comando della brigata Garibaldi Romagna, GAP, SAP. Corbari per conoscenza al
centro militare del CNL. Cerimonia [concessione dei brevetti di patriota].
25.11.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: M. Casilli D'aragona, Patriot Representative HQ/AM MG.
Timbro: 8 a . brigata Garibaldi Romagna, CVL, CdLN.
[Ricevuta, saldo per denaro prestato dal sig. Amadori Giacomo, al capitano Hallis].
S.Sofia, 10.1.1945, manoscr., 1 c., f.to: Amadori Giacomo.
[Ricevuta, saldo per denaro prestato dal sig. Borghi Giovanni ai prigionieri alleati].
1.2.1945, manoscr. su due facciate, f.to: Borghi Giovanni.
[Biglietto riproducente la scritta] GSI 8th Army.
s.d., manoscr. e dattiloscr. su 2 facciate, non f.to.
Movimento soccorso prigionieri di guerra alleati. [Prestiti di denaro assistenza, alloggio,
ecc; 1943-1944].
s.d., dattiloscr., 2 cc., non f.to.
Relazione [sull'assistenza e il rimpatrio di prigionieri di guerra alleati].
s.d. dattiloscr. su 2 facciate, non f.to.
Cattolica. Stralcio da una "Relazione della attività dei partigiani locali svolta dall'8
settembre 1943 al 4 settembre 1944".
s.d., dattiloscr., 2 cc., copia fotost. dell'originale, non f.to.
[Articolo]. Cattolica, generali inglesi a [ ]
s.d., copia fotost. dell'originale, da Enciclopedia dell'antifascismo, cit., vol. I., f.to E. Ca.
[Articolo da "Il Tempo", quotidiano]. Partigiani e alleati sull'Appennino. Come portai in
salvo nove generali inglesi (I).
9.3.1945, copia fotost. dell'originale, 2 cc., f.to: Bruno Vailati.
[Articolo da "Il Tempo", quotidiano]. Nove generali inglesi salvati. Una barca aspettava al
largo di Gabicce (II)
13.3.1945 copia fotost. dell'originale, 2 cc.,f. to: Bruno Vailati.
[Articolo da "Il Tempo", quotidiano]. Nove generali inglesi salvati. Di casa in casa per
sfuggire ai tedeschi (III).
s.d., copia fotost. dell'originale, 3 cc., f.to: Bruno Vailati.
[Articolo da "Il Tempo", quotidiano]. Nove generali inglesi salvati. "Ce l'abbiamo fatta
"grida il generale O' Connor (IV).
14.3.1945, copia fotost. dell'originale, 3 cc., f.to: Bruno Vailati.
Biografie partigiane
La disposizione delle voci anagrafiche segue l'ordine alfabetico per cognome, anche se il
nome è fatto precedere da quest'ultimo. Gli pseudonimi rinviano ogni volta ai nomi propri e
osservano la stessa regola.

