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Documentazione di Adelmo Cocchi, nato il 2 dicembre 1912, fante nell’88° Reggimento Fanteria (Livorno)
e disperso in Russia dal 16 dicembre 1942 e di Demilio Cocchi, fratello di Adelmo, nato a Tossignano il
primo marzo 1915 e morto a Imola il 23 dicembre 1965. Demilio dopo la prigionia durante la seconda guerra
mondiale ha lavorato a Charleroi (Belgio) nelle miniere di carbone dove ha contratto la silicosi, malattia
incurabile per la quale è prematuramente scomparso.
La documentazione comprende lettere e cartoline postali di Adelmo inviate alla famiglia, fotografie e
negativi fotografici di Adelmo, tessere e documenti d’identità di Demilio. Nel raccoglitore delle fotografie è
presente anche 1 ritratto fotografico di Demilio.
La documentazione risulta in parte ordinata da Vincenzo Dall’Osso, padre dei donatori e marito di Giovanna
Cocchi (1932-2019), sorella di Adelmo e Demilio.
La documentazione è conservata in un’unica carpetta.
Documentazione relativa ai fratelli Adelmo e Demilio Cocchi
n. Contenuto
Estremi cronologici
Consistenza
1
Lettere e cartoline postali di 2
settembre
1941-11 1 fascicolo
Adelmo Cocchi alla famiglia in dicembre 1942
(58 pezzi in
originale
e
in
riproduzione
originale +
fotostatica
fotocopie)
2
Diploma “Onore ai dispersi in
1 fascicolo
guerra. Cocchi Adelmo […]
disperso in Russia dal 16.12.1942”
3
Articolo di giornale e opuscolo a 1975; 1992
1 fascicolo
stampa sulla campagna di Russia
4
Raccoglitore con fotografie e
1 raccoglitore
negativi di Adelmo e Demilio
Cocchi
5
Tessere e documenti d’identità di 1946-1965
1 fascicolo
Demilio Cocchi: tessera del
Comitato nazionale reduci dalla
prigionia
(1946);
3
tessere
dell’Associazione
nazionale
combattenti e reduci (1949, 1955,
1965); 2 carte d’identità (195?,
1961); blocchetto di buoni del
Fonds national de retraite des
ouvriers mineurs del Belgio per
l’acquisto agevolato di biglietti del
treno (1961-1962).
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