Fondo 8º brigata Garibaldi "Romagna"
9. Inchieste, testimonianze e diari
9.1. Documenti vari
Tessera di riconoscimento. Identity card. Rilasciata a Ravaioli Romolo, n. 506 [documento
bilingue, italiano ed inglese].
s.d., modulo stampato e manoscr. su 4 facciate, timbro: 8.a brigata Garibaldi Romagna,
CVL, CdLN; f.to: Bernardo, Pietro Mauri.
Tessera di riconoscimento. Identity card. Rilasciata a Godoli Giuseppe, n. 503 [documento
bilingue, italiano ed inglese].
s.d., modulo stampato e manoscr. su 4 facciate, timbro: 8.a brigata Garibaldi Romagna,
CVL, CdLN; f.to: Bernardo, Pietro Mauri.
Tessera di riconoscimento. Identity card. Rilasciata a Fiumicelli Gaspare, n. 421
[documento bilingue, italiano e inglese].
s.d., modulo stampato e manosecr. su 4 facciate, timbro: 8. brigata Garibaldi Romagna,
CVL, CdLN; f.to:Bernardo, Battaglia.
[Quaderno di appunti, per lo studio della matematica, di Alfredo (QuintoBucci), nella casa
di reclusione di Fossano].
Fossano, 24.9.1940; manoscr. su 125 facciate.
[Fogli con elenco nomi e striscia di carta con l'intestazione della carta per lettere della
brigata].
s.d., stampato e manoscr., 4 cc., non f.to.
[Abbozzo di relazione politica]
s.d., manoscr., 1 c., non f.to.
Al Comando della polizia inglese, e p.c.Comando carabinieri reali e p.c. al signor sindaco.
[Lettera]. Quale presidente della associazione nazionale patrioti d'Italia faccio noto a
codesto Comando quanto segue affinchè si prendano i provvedimenti del caso [Aggrssione
al partigiano Santolini Salvino da parte di un gruppo di soldati polacchi].
S. Sofia, 9.2.1944, dattiloscr., 1 c., su carta intestata: Associazione nazionale patrioti
d'Italia. F.to: Lotti Lorenzo.
N. 23/ 2 di prot. Ris. Pers. A.S.E. il prefetto della provincia di Forlì. Nucleo organizzativo
della Legione CC.RR. di Bologna in Firenze. Nucleo del gruppo di Forlì. Oggetto: Ricerca
di armi da parte dei partiti di sinistra.
Forlì, 11.12.1944, dattiloscr., 1 c., timbro: Gruppo carabinieri reali, Forlì. F.to: Andrea
Sanna.
Al Comando della brigata, al presidente dell'ANPI. [Lettera]. Come rappresentante della
brigata e responsabile dell'ANPI di S. Sofia sono in dovere di farvi presente quanto sta
succedendo in questo paese [Perquisizioni della FSS nella casa del partigiano Mario e in
quella di Dinola, alla ricerca di armi].
S.Sofia, 12.12.1944, manoscr. su 3 facciate, f.to: Lorenzo [Lotti].
Al Commissario straordinario dell'Ospedale civile di Forlì. Associazione nazionale
partigiani d'Italia, sezione di Forlì. [Richiesta di assunzione provvisoria del dott. Fulvio

Morra all'Ospedale di Forlì].
Forlì, 15.12.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: Pino Morgagni.
Elenco di partigiani di Cesena che non hanno ricevuto il certificato di patriota.
Cesena, 19.12.1944, dattiloscr., 1 c., non f.to.
[Tessera, in lingua inglese]. Field Medical Card. No Mecchanico. Nardi Mario.
30.12.1944, modulo stampato e manoscr. su 4 facciate, non f.to.
[Lettera]. Caro Battaglia. A mezzo del brigadiere ci invierai su il diploma a me e a Elio
rilasciato dalla brigata a quelli che hanno partecipato al movimento dei partigiani
Monteiottone, 2.1.1944, manoscr., 1 c., f.to: Bartolini Giacomo, detto Dino.
Appello del Comitato centrale di liberazione nazionale per la costituzione di
un'associazione unitaria dei partigiani.
s.d., dattiloscr., 1 c., f.to: Il Comitato centrale di liberazione nazionale.
Appello dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI).
Campidoglio, Roma, s.d., dattiloscr., 1 c., f.to: Il Comitato provvisorio nazionale.
A tutti i partiti del CLN e alla Camera del lavoro di Forlì. [Convocazione di una riunione
del Comitato cooperativistico].
Forlì, 1.2.1945, dattiloscr. e manoscr. su 2 facciate, non f.to.
Relazione sugli effetivi, il periodo di lotta e le azioni compiute dalla 8.a. brigata Garibaldi
Romagna.
Forlì, 6.3.1945, dattiloscr., 1.c., timbro: Brigata Garibaldi Romagna. CVL, CdLN; f.to:
Battaglia, Pietro Mauri.
[Lettera]. Sono partigiano della 36 a. brig. Garibaldi aggregato. Effettivo alla 28.a brig.
GAP [ ]. Compagni aiutatemi invoco il vostro aiuto. Mi hanno condannato ad un anno di
carcere
s.d., manoscr.su 2 facciate, f.to: Gazza William.
[Rapporto]. Partigiano Borghesi Franco [ ] trovato in possesso di due rivoltelle di ritorno al
paese dalla polizia alleata è stato tradotto al carcere di Bagno
S.Piero in Bagno, s.d., manoscr., 1 c., non f.to.
[Lettera]. Caro Pietro ho ricevuto la tua lettera [ ] sei venuto anche a Forlì, mi pare
domenica, ma con questo 25 aprile ti assicuro che mi sarebbe voluto non 24 ore ogni giorno
ma almeno 50
Forlì, 27.4.1945, dattiloscr., 1 c., f.to: Franz.
Egregio signor Tigre, Camera confederale del lav. di Forlì. [Lettera]. Mi è stata recapitata
la vostra lettera [ ]. Come ho già manifestato nella mia prima lettera avrei assoluta necessità
di potervi incontrare per esporvi alcune mie vedute che mi piacerebbe Voi conosceste
Ruscello, 3.7.1945, dattiloscr., 1 c., f.to: Giannessi Giovanni.
[Schema grafico per il corteo in occasione dei funerali di 40 partigiani].
s.d., eseguito a mano libera, 2 cc., non f.to.

[Elenco, nomi di fascisti].
s.d., manoscr.su 2 facciate, non f.to.
Guardia civica. Elenco nominativo di fascisti repubblicani, squadristi e appartenenti alla
milizia.
s.d., dattiloscr., 4 cc., non f.to.
[Elenco di nomi per il conferimento del diploma di patriota].
s.d., manoscr., 1 c., non f.to.
[Elenco di nomi per il conferimento del diploma di patriota].
s.d., manoscr., 1.c., non f.to.
[Elenco di nomi per il conferimento del diploma di patriota].
s.d., manoscr., 1 c., non f.to.
[Elenco di nomi partigiani].
s.d., manoscr., 1 c., non f.to.
[Elenco di nomi di poliziotti].
s.d., manoscr., 1 c., non f.to.
Per Brindisi.
[Biglietto]. De Tommaso (organiz.) conosce bene la questione della Lega M
s.d., manoscr., 1 c., non f.to.
Alla direzione del PCI comm. quadri, Roma. Informazioni su Bruno Vailati (Italo
Morandi).
24.3.1949, dattiloscr., 2 cc., f.to: Tabarri Ilario.
Gentilissima signora Morra, [ ] Milano. [Lettera di condoglianze alla sig. Morra per la
morte del figlio Fulvio, ex partigiano].
29.9.1950, dattiloscr., 1 c., f.to: Tabarri Ilario.
Al signor Alieto Pieri, direttore OSCAR, Cesena. [Lettera]. Caro Pieri ti invio le foto per la
tessera di cui abbiamo parlato. Non so se siamo utili alcuni dati anagrafici che comunque ti
invio
Brescia, 29.8.1958, dattiloscr., 1.c., f.to: Tabarri.
Per Vladimiro Rossi. Federazione partito comunista, Ravenna. [Lettera]. Caro Rossi [ ].
Alla fine di dicembre 1944 o agli inizi del 1945 io ebbi un colloquio, a Forlì, con l'allora
luogotenete del regno Umberto di Savoia. Il colloquio venne organizzato dal cap. Casilli
D'Arogona
Brescia, 29.8.1958, dattiloscr., 1 c., f.to: Tabarri.
[Lettera]. Caro Pietro, mi hanno chiesto per tuo conto se ricordo la visita a Ravenna di
Umberto di Savoia
19.9.1958, dattiloscr., 1 c., f.to: A[rrigo] Boldrini.
[Testo di una canzone, di autori sconosciuti]. In omaggio al partigiano Stoppa, primo
caduto della 8.a brigata Garibaldi.

s.d., dattiloscr., 1 c., non f.to.
[Disegno ricostruttivo della struttura organizzativa della 8.a brigata Garibaldi, nel periodo
16.1.1944 -30.4.1944].
s.d., manoscr. e disegno, 1 c., non f.to [ma Franz (Mamini Giuseppe)]
[Disegno ricostruttivo della struttura organizzativa della 8.a brigata Garibaldi, nel periodo
1.5.1944 -30.11.1944].
s.d., manoscr. e disegno 1 c., non f.to [ma Franz (Mamini Giuseppe)]
[Disegno ricostruttivo della struttura organizzativa della 8.a brigata Garibaldi, nel periodo
20.12.1943 -15.1.1944].
s.d., manoscr.e disegno, 1 c., non f.to [ma Franz (Mamini Giuseppe)]
9.2. Smobilitazione
Lista di materiali consegnati dalla 8.a brigata Garibaldi ai RR.CC. [traduzione a fronte in
lingua inglese].
Meldola, 12.11.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: Fargin Giovanni, Bondi Dario.
[Lettera]. Caro Pietro. Attenendoci alle tue ultime disposizioni, io e Mario oggi stesso
raggiungiamo Rivoschio [ ]. Tutte le armi sono già qui a Cusercoli in magazzino sotto la
responsabilità di Luciano [Marzocchi]
Cusercoli, 14.11.1944, manoscr., sc 4 facciate, f.to:Enzo [Mingozzi].
[Elenco]. Consegnato al sig. governatore di Civitella le seguenti armi
[Civitella] 14.11.1944, manoscr. su 3 facciate, f.to: N. Dando.
[Ricevute]. La SAP di Meldola cede ai carabinieri reali n.10 moschetti
L'8.a brigata Garibaldi cede ai carabinieri reali n. 10 moschetti
Meldola, 14.11.1944, dattiloscr., 1 c., f.to: Fargin Giovanni.
[Elenco dei riceventi il tesserino di partigiano].
s.d., manoscr., 1 c., non f.to.
9.3. Uccisione di Aldo Palareti
[Dichiarazione rilasciata al maresciallo comandante la Stazione dei carabinieri di Galeata
sull'uccisione di Aldo Palareti].
s.d., dattiloscr., 1 c., non f.to.
Denuncia ex milite repubblichino [P.U]. da Bagnacavallo.
Galeata, 4,.3.1946, dattiloscr., 1 c., f.to: Bruno Patrignani
Al Comando polizia partigiana. Centro investigativo centrale,Verona. Denuncia militi
repubblicani O.P. di Verona.
s.d., dattiloscr., 1 c., f.to: Patrignani Bruno.
[Relazione sulla vita partigiana di Aldo Palareti, 8.9.1943, 23.4.1944].
s.d., manoscr., su 24 facciate, non f.to [ma Olimpia Buscherini, ved. Palareti]

[Relazione sulla vita partigiana di Aldo Palareti, 8.9.1943 - 23.4.1944].
s.d., dattiloscr.su 3 facciate, non f.to. [ma Olimpia Buscherini, ved. Palareti]
[Lettera di accompagnamento della relazione sulla vita partigiana di Aldo Palareti. Caro
Franz mi farai il favore di consegnare questi dati a Pietro
s.d., manoscr., 1 c., f.to: Buscherini Olimpia, ved. Palareti.
9.4. Carabinieri nella brigata
[Biglietto]. Caro comp. Pietro. Per mezzo dei compagni diGambettola avevo saputo che un
gruppo di carabinieri volevano partire per la montagna
s.d., manoscr. su 2 facciate, f.to: Ricci.
Lettera. Caro Ferlni! Negli animi dei carabinieri fino al più vile c'è un solo motto "W
l'Italia- W il Re" perciò nessuno dei nostri ha paura di venire con voi
[Predappio]. 3.7.1944, manoscr.su 2 facciate, non f.to.
Legione territoriale dei carabinieri reali di Bologna. Stazione di Forlì principale.
Dichiarazione. Il sottoscritto Miccoli Gino [ ]. Mi recai assieme a mio fratello Ugo nella
caserma carabinieri di via Mazzini ove ci vennero consegnati sei moschetti
Forlì, 4.1.1945, dattiloscr., 1 c., f.to: Gino Miccoli.
Spett.le Comando brigata Garibaldi, Forlì.
[Lettera]. Accludo una mia dichiarazione della mia vita durante il periodo nazi-fascista
s.d., [ma Tavernelle, 24.1.1945]. manoscr.su 2 facciate, f.to: Getulio Marcello-Conti,
comandante i carabinieri di Tavernelle.
Relazione sulla vita partigiana del brigadiere dei carabinieri Getulio Marcello-Conti,
26.10.1943 5.7.1944.
Tavernelle, 24.1.1945, dattiloscr. su 4 facciate, f.to. Getulio Marcello-Conti.
A fondo pagina annotazione manoscr.: "Dichiaro inoltre che tutto il mio plotone di
carabinieri era al servizio della brigata". F.to: M. Conti.
[Biografie di carabinieri scritte da] Il Comitato comunista politico.
s.d. su 2 facciate, non f.to.
Omaggio alla Garibaldi. Noi che ancora viviamo e combattiamo, noi ti ricordiamo vecchia
brigata di valore e di sacrificio
Tavernelle, 14.9.1944, dattiloscr. su 2 facciate, f.to: Getulio Marcello Conti.
9.5. Testimonianze e diari di vita partigiana
Partigiani a Monte Mercurio. [Testimonianza sulla vita partigiana nel mese di agosto 1944].
Agosto 1944, dattiloscr., 1 c., f.to: Erio Casali.
[Relazione sul rastrellamento tedesco dell'aprile 1944].
s.d., dattiloscr., 2 cc., f.to: Curpet.
[Relazione. Il combattimento di Biserno. [Rastrellamento tedesco contro la 1.a squadra
della 14.a compagnia comandata da Amos, 12 aprile 1944].
s.d., dattiloscr., 2 cc., non f.to.

Diario di Don Roverelli, 1 gennaio - 5 ottobre 1944].
5.10.1944, manoscr., 9 cc., copia xerogr dell'originale, non f.to.
[Dichiarazione]. Io sottoscritto [ ] attesto per aver veduto scriverlo -che il Rev. Don Santino
Rovelli teneva un diario che riconosco perché l'ho io conservato nel presente
Coniolo, 4.4.1945, manoscr., 1 c., f.to: Sanpaoli Giovanni.
[Diario partigiano, 7 settembre - 19 febbraio 1945]
Viserba, 19.2.1945, manoscr., 15 cc., copia fotost. dell'originale,f.to: [illeggibile], [forse
Angioletti].
La Resistenza e la guerra nell'Imolese. Parte seconda: La resistenza armata. Fascicolo
primo: L'attività della 36.a. brigata Bianconcini.
s.d., dattiloscr., 25 cc., copia fotost. dell'originale, non f.to.
[Documenti fotografici e manoscritti della 36.a brigata "Bianconcini"].
s.d., 4 cc., copia fotost. dell'originale, non f.to.
Quaderno di appunti sulla resistenza,1943 -1945.
1945, manoscr. su 86 facciate, non f.to [ma Ferdrico Brandinelli].
[Testimonianza sulla vita partigiana]. Arrivo a Pieve di Rivoschio e consegna delle armi
s.d., dattiloscr., 3 cc., non f.to.
"Alla ricerca dei nostri caduti". Dall'articolo del partigiano Lotti Lorenzo.
s.d., dattiloscr., 4 cc., non completo, non f.to.
[Relazione sulla situazione politica]. Siamo giunti al quinto anniversario della capitolazione
del militarismo hitleriano. Per gli uomini o il genere umano in generale che hanno avuto la
sfortuna di assistere o di partecipare a due guerre mondiali [ ] credevano che di guerra non
avrebbero più sentito parlarne
s.d. [ma 8.5.1950], manoscr., 4 cc., su carta intestata: Camera dei Deputati, non f.to [ma
Pietro Reali].
[Relazione sulla situazione politica internazionale]. 1) La situazione francese non è
migliorata dal punto di vista economico dalla liberazione ad oggi [ ] la maggiore ricchezza
si è concentrata nelle mani dei pochi, cioè dei monopoli, impoverendo sempre di più i vasti
strati della popolazione francese
s.d., manoscr., 3 cc., su carta intestata: Camera dei Deputati, non f.to [ma Pietro Reali].
[Diario e ricordi]. Aspetti della lotta partigiana in pianura nella provincia di Forlì.
s.d., dattiloscr., 56 cc., copia xerograf. dell'originale, f.to: G. Marconi.
[Monografia]. Vita e ricordi sull'8.a brigata romagnola.
s.d., [ma 1964], dattiloscr., 151 cc., copia xerograf. dell'originale f.to: G. Marconi.
[Diario e ricordi]. Libertà e resistenza romagnola.
s.d., dattiloscr., 44 cc., copia xerograf. dell'originale, f.to: Antonio Fabbue.
[Orazione commemorativa tenuta dal cappellano Giuseppe Pesci per l'inaugurazione della

lapide a memoria di un gruppo di giovani partigiani fucilati durante il rastrellamento di
aprile 1944].
Stia, 2 11.1944, trascr. Da una monografia di G. Marconi.
9.6. Inchieste
[Combattimenti di S. Agata Feltria e Balze di Verghereto, aprile 1944].
27.6.1947, manoscr. su 10 facc., f.to [illeggibile]; Giuseppe Montanari, Guascone, Bill,
Garoia e compagni.
Inchiesta sull'eccidio di Tavolicci (Verghereto).
s.d., dattiloscr., 1 c., non f.to.
Rastrellamento della zona di S. Piero ed eccidio del Carnaio, 25.luglio 1944].
1.12.1952, dattiloscr., 1 c., su carta intestata: Associazione nazionale partigiana d'Italia,
Comitato provinciale di Forlì. F.to: Franz.

